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Roma, 23/11/2018 
CIRC 54 
    
 

A tutto il Personale 
 

Ai Genitori degli alunni  
(tramite avviso scritto) 

 
Al Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Impegni mese di dicembre 2018 e Registro Elettronico 
 
 

03-12-2018 Colloqui docenti - genitori per la Scuola dell’Infanzia h. 16,45-19,15 in via Spinetoli 

 

04-12-2018 Colloqui docenti - genitori per la Scuola Secondaria di I grado (tutti in via Cantiano) h. 14,30-  

                      17,00. 

                      Riceveranno  i docenti di Matematica, Tecnologia, Inglese, Spagnolo, Sostegno. 

 

05-12-2018 Colloqui docenti - genitori per la Scuola Secondaria di I grado (tutti in via Cantiano) h. 14,30-  

                      17,00. 

                       Riceveranno  i docenti di Lettere, Arte, Religione, Musica ed Educazione Fisica. 

 

06-122018 Colloqui docenti-genitori per la Scuola Primaria ( ognuno nel proprio plesso) h. 16,45 - 19,15. 

 

12-12-2018 Riunione per Dipartimenti per la Scuola Secondaria in via Spinetoli  h. 15,30-16,30. 

 

21-12-2018 Ultimo giorno di lezioni prima delle festività natalizie. Le attività didattiche riprenderanno il 7  

                   gennaio 2019. 
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Si ricorda ai genitori che l’orario dei colloqui è da ritenersi tassativo e che per motivi di sicurezza non è 

possibile portare con sé i propri figli durante l’incontro. Al fine di permettere a tutti di parlare con i docenti, 

si ricorda che i colloqui devono essere brevi e concisi, in quanto in caso di problematiche  o esigenze 

particolari i docenti sono disponibili a colloqui individuali da concordare singolarmente. 

 

NB: Per Primaria e Secondaria di I grado è aperta la fase sperimentale di prenotazione colloqui 

tramite il Registro Elettronico (anche per colloqui al di fuori di quelli calendarizzati nella presente 

circolare): si chiede quindi ai docenti di inserire in esso le proprie disponibilità quanto prima, 

altrimenti i genitori non potranno utilizzare questa possibilità. In caso di problemi di accesso con le 

proprie credenziali, recarsi in segreteria durante gli orari di ricevimento. 

I docenti riceveranno le persone secondo l’orario di prenotazione, e in seguito i non prenotati.  

 

Chiedendo a tutti pazienza e flessibilità in caso di possibili problemi legati alla fase sperimentale, si pregano 

i docenti di far pervenire tali comunicazioni alle famiglie mediante avviso scritto e si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

Con l’occasione, il Dirigente augura a tutto il Personale e a tutte le Famiglie di trascorrere serene 

festività natalizie 

 

 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


