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• A tutti i docenti della   

Scuola secondaria di I grado di Montelepre e Giardinello  

• Ai genitori della   

Scuola secondaria di I grado di Montelepre e Giardinello   

• All’Albo e al sito web  

                e p.c. Alla DSGA  

Circolare n. 121                                                                                                          

  

Oggetto: Ricevimento dei genitori di fine primo quadrimestre  

 

A parziale modifica del piano annuale delle attività, i  ricevimenti dei genitori della scuola 

Secondaria  di  I  grado  vengono  convocati  in presenza nei rispettivi plessi secondo il seguente 

calendario e le seguenti modalità: 

 

MARTEDI 14 FEBBRAIO 2023 - Plesso sede centrale Montelepre 

 

ORARIO CLASSE AULA 

14,30 – 15,30 1A 1B 

15,30 – 16,45 3A 2C 

16,45 – 18,00 2B 1B 

18,00 – 19,00 1C 2C 

 

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO 2023 - Plesso di via Falcone Giardinello  

 

ORARIO CLASSE AULA 

14,45 – 15,45 1F 1F 

15,45 – 16,45 2F 2G 

16,45 – 17,45 1G 1F 

17,45 – 18,45 2G 2G 

18,45 – 19,45 3F 1F 

 

GIOVEDI 16 FEBBRAIO 2023 - Plesso sede centrale Montelepre 

 

ORARIO CLASSE AULA 

14,30 – 15,30 1B 1B 

15,30 – 16,30 3B 2C 

16,30 – 17,30 2A 1B 

17,30 – 18,30 2C 2C 
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Modalità di conduzione 

 

I genitori verranno ricevuti dai docenti riuniti in consiglio di classe al completo all’interno delle 

aule indicate nella presente circolare. Il coordinatore illustrerà la situazione generale dell’alunno. 

Il genitore che vuole notizie da uno specifico docente le chiederà all’interno del consiglio di classe 

presente al completo. Sono da evitare ricevimenti ad personam in aule separate. 

Alla fine del tempo stabilito per la singola classe, qualora ci fossero altri genitori ancora da ricevere, 

il coordinatore proseguirà i colloqui accompagnato dagli altri docenti non immediatamente 

impegnati nel ricevimento successivo mentre tutti gli altri docenti si sposteranno nell’altra aula.  

All’esterno delle aule sarà affisso un modulo dove i genitori si registreranno per il turno di entrata. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Salvia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93) 

 


