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Roma,19/10/2019

COMUNICAZIONE DOCENTI N.56
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.41
COMUNICAZIONE PERSONALE A.T.A. N.15
OGGETTO: RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DEI GENITORI

I Genitori potranno conferire con i docenti a partire dal 21 OTTOBRE 2019, e potranno consultare il calendario e
l’orario dei ricevimenti sul sito e all’albo dell’Istituto, dove verranno tempestivamente apportati eventuali
cambiamenti
Si fa presente che gli incontri in orario antimeridiano tra genitori e docenti si terranno soltanto per appuntamento,
negli orari indicati dai Docenti, e solo per gravi ed urgenti motivi, sarà possibile prenotare un incontro in un orario
diverso da quello indicato dal Docente.
Le modalità con cui effettuare la prenotazione tramite Registro Elettronico, vengono indicate in una apposita
guida visualizzabile all’interno della sezione Genitori/Ricevimento Genitori e Alunni/Comunicazioni, del sito
www.liceokant.edu.it.
Le modalità con cui i Docenti potranno regolamentare e gestire le prenotazioni ai colloqui, vengono inserite in una
apposita guida, fruibile all’interno della sezione Docenti/Comunicazioni riservate. Si raccomanda in caso di assenza
non programmata di aggiornare gli appuntamenti fissati e di comunicarlo.
Sospensione dei colloqui mattutini: nel periodo 2-14 dicembre 2019 e dal 15 al 24 aprile 2020 e dal 9 maggio
2020 alla fine della scuola.
Gli alunni riporteranno sul libretto il seguente avviso: “lunedì 21 Ottobre 2019: inizio dei colloqui mattutini.
L’orario di ricevimento dei Docenti sarà visualizzabile nella sezione Genitori/Ricevimento genitori del sito di
Istituto”.
I Docenti controlleranno il giorno successivo l’avvenuta presa visione della comunicazione da parte dei genitori. I
Genitori, prima di recarsi in Istituto controlleranno se sono presenti eventuali modifiche.
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