
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI   Indirizzi Tecnico - Professionale - IeFP  

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 

www.istitutogolgibrescia.gov.it   e-mail: bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@istruzione.it  

bsis029005@pec.istruzione.it  

 

Pagina 1 di 1 

 

                                                         Brescia, 13 marzo 2019  

 

                                                                                           A tutti i genitori tramite i figli  

           una copia per classe e sul sito web                                                                                                                                     

Al Personale Docente via e-mail 

Al Personale ATA 

ATTI 

 

Oggetto: Colloqui generali  30 marzo e 01 aprile  2019 

 

Come definito nel Piano annuale delle Attività dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si terranno i 

colloqui generali: 

 

 sabato 30 marzo 2019 (per le classi del triennio)  

 

 lunedì 01  aprile  2019 (per le classi del biennio)  

 

L’elenco dei docenti di ciascun Consiglio di classe, con l’indicazione dello spazio 

destinato al colloquio, sarà disponibile dal 25/03/2019 sul sito della scuola. 

 

L’accesso alla scuola per il personale docente e i genitori sarà possibile dalle ore 16,15.  

L’ingresso e l’uscita saranno possibili solo utilizzando l’accesso principale dell’Istituto. 

 

Si invitano i docenti ad apporre la propria firma leggibile sull’apposito elenco firma 

posto all’ingresso.  

 

La consueta notevole affluenza dovrà necessariamente condurre a privilegiare colloqui 

caratterizzati da comunicazioni essenziali e di durata circoscritta.  

Si invitano i docenti a verificare periodicamente il numero dei genitori in attesa del 

colloquio per meglio calibrare il tempo da dedicare a ciascuno. 

 

Sarà discrezione dei docenti assenti ad uno o ad entrambi i colloqui generali fissare un 

altro appuntamento pomeridiano per il colloquio con le famiglie. 

 

Si ricorda che i docenti in regime di part-time o impegnati su più scuole manterranno la 

stessa fascia oraria indicata per i colloqui generali di novembre 2018. 

Eventuali variazioni vanno comunicate tempestivamente e comunque entro e non oltre 

le ore 14.00 di sabato 16/03/2019 in forma scritta via e-mail, all’indirizzo 

staffdirigente@istitutogolgibrescia.gov.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Francesca D’Anna 

 

          

         
          

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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