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CIRCOLARE N. 43 del 22 marzo 2018 – famiglie 

 
Ai Genitori degli alunni  

di scuola secondaria 

dell’IC Via Volsinio 

 

Oggetto: calendari e disposizioni per lo svolgimento dei colloqui pomeridiani scuola – famiglia aprile 

2018 
 

Si comunicano si seguito i calendari dei colloqui individuali con le famiglie che si terranno nel mese 

di aprile 2018. 

 

 

 

I colloqui saranno prenotati tramite registro elettronico. 

 

Si prega prendere visione del numero d’ordine nella lista di prenotazione relativa a ciascun docente. I 

genitori senza alcuna prenotazione saranno ammessi in coda alla lista e potranno incontrare i docenti 

compatibilmente con gli orari stabiliti. 

 

Mese Giorno Orario 

 

APRILE 

 

9 

 

16.00/18.00 

 

Sede SMG: 

Piga, D’Argenzio, De Ghantuz, Pizza, Castelli, Romano, 

Stanizzi, Tagliavia, Restuccia, Tani, Vitanza, Corsaro, Caroli 

Casavola, Bellucci, Bellezza, Cuppone, Gerardi, Sgarra, 

Lombardo, Tavanti, Casimiro, Cavallo, Salzillo, Patalano, 

Salomone, De Luca, Manfredonia, Andreotti 

 

Sede VOLSINIO: 

tutti gli altri docenti 

 

 

11 

 

16.00/18.00 

 

Sede VOLSINIO:  

tutti i docenti  
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Ai fini del riconoscimento e per evitare inutili affollamenti, all’atto della prenotazione i genitori 

potranno registrare anche il proprio documento identificativo presso il punto accoglienza 

predisposto, affinché il giorno del colloquio la registrazione sia velocizzata con una semplice 

spunta. A tal proposito, si invitano i genitori a presentarsi il più possibile scaglionati tenendo 

conto dell’ordine di prenotazione. 

 

Si pregano i genitori impegnati nei colloqui della scuola secondaria, di non occupare il cancello e lo 

spazio antistante l’ingresso di Via Volsinio 23 e 25 nell’intervallo tra le ore 16.15 e le ore 16.30 

per consentire l’uscita ordinata e sicura degli alunni della scuola primaria.  

 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Loredana Teodoro 

 


