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Treviglio, 28 novembre 2019 

Circolare n. 155/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: ricevimento pomeridiano delle famiglie_5 dicembre
 
Si informano le famiglie che giovedì 5 dicembre
pomeridiano dei docenti con le famiglie
Al fine di pianificare al meglio i colloqui 
registro elettronico, entro mercoledì
scegliendo l’orario in modo da organizzare i propri appuntamenti secondo le indicazioni operative in 
allegato. 
La durata massima di ogni colloquio 
15 all’ora, per 3 ore totali. Si invitano, pertanto, 
indicati.  
Si precisa che i genitori che non abbiano
ricevuti solamente in eventuali spazi rimasti vuoti o dopo l’esaurimento delle prenotazioni.
 
In tempi utili verranno rese note le aule in cui avranno luogo i colloqui.
 
 
 
 
 

Ref: prof. M. La Riccia, prof.ssa B.Malatini 
 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico
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Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
Al sito web 

ricevimento pomeridiano delle famiglie_5 dicembre 

giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle 18:00 è previsto il 
famiglie degli studenti. 

anificare al meglio i colloqui è necessario che i genitori effettuino la prenotazione 
entro mercoledì 4 dicembre, inserendo i propri nominativi nella sezio

scegliendo l’orario in modo da organizzare i propri appuntamenti secondo le indicazioni operative in 

durata massima di ogni colloquio non dovrà essere superiore a 4 minuti, pertanto gli s
Si invitano, pertanto, i docenti e i genitori a contenere i colloqui nei tempi 

Si precisa che i genitori che non abbiano provveduto alla prenotazione in tempi utili, potranno essere 
spazi rimasti vuoti o dopo l’esaurimento delle prenotazioni.

In tempi utili verranno rese note le aule in cui avranno luogo i colloqui. 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 
studenti 

 

dalle ore 15:00 alle 18:00 è previsto il ricevimento 

è necessario che i genitori effettuino la prenotazione online tramite 
nominativi nella sezione predisposta e 

scegliendo l’orario in modo da organizzare i propri appuntamenti secondo le indicazioni operative in 

minuti, pertanto gli spazi utili saranno 
genitori a contenere i colloqui nei tempi 

provveduto alla prenotazione in tempi utili, potranno essere 
spazi rimasti vuoti o dopo l’esaurimento delle prenotazioni. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


