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             Brescia, 25 novembre 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 novembre / 2 dicembre 2019 

 
Come definito nel Piano annuale delle Attività,  per il 1° quadrimestre, si terranno i Colloqui 
Generali con il seguente  orario: 
 

 sabato 30 novembre 2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30  
(per le classi del BIENNIO) 

 lunedì 2 dicembre 2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30  
(per le classi del TRIENNIO) 

 
L’elenco dei docenti di ciascun Consiglio di classe, con l’indicazione dello spazio 
destinato al colloquio, sarà disponibile sulla bacheca del Registro Elettronico. 
 
L’accesso alla scuola per il solo personale docente sarà possibile a partire da 10 minuti 
prima dell’inizio dei colloqui. 
 

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 pertanto 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. 
 

Non essendo prevista per le suindicate date nessuna uscita anticipata, sarà cura dei docenti 
dell’ultima ora di lezione controllare, prima di abbandonarla, che la propria aula sia 

lasciata in ordine e pulita, in modo da facilitare e abbreviare il lavoro dei Collaboratori 
Scolastici,  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 

 

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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