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Comunicazione n.  94      del

Oggetto: colloqui antimeridiani
 
 
Si comunica che dal 3/12/2018, sarà attiva, sul registro elettronico, la funzionalità di 
prenotazione dei colloqui antimeridiani.

I docenti sono tenuti a compilare la sezione relativa presente sul registro alla voc
“gestione colloqui”, seguendo questi 

1. Gestione colloqui 
2. Periodo ricevimento 
3. Nuovo periodo 
4. Su “periodo di reperibilità” : ogni due settima
5. Su “numero massimo” : 
6. Tutti gli alunni : verde 
7. Da data  “3/12/2018”  
8. Giorno : secondo quanto comunicato in Vicepresidenza
9. Ora inizio ---- – ora fine 
10. Sede “Giorgi” o “Woolf”
11. Non disponibile : even

comunicare tempestivamente alle famiglie con questa modalità)

Per eventuali difficoltà, rivolgersi in Vicepresidenza o al prof. Falivene.

Si ricorda che i docenti sono tenuti a recarsi tempestivamente n
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colloqui antimeridiani 

Si comunica che dal 3/12/2018, sarà attiva, sul registro elettronico, la funzionalità di 
colloqui antimeridiani. 

I docenti sono tenuti a compilare la sezione relativa presente sul registro alla voc
“gestione colloqui”, seguendo questi passaggi: 

 

Su “periodo di reperibilità” : ogni due settimane 
Su “numero massimo” : 6 
Tutti gli alunni : verde  
Da data  “3/12/2018”  -  A data “14/12/2018”  (da modificare ogni mese)
Giorno : secondo quanto comunicato in Vicepresidenza 

ora fine ---- 
Sede “Giorgi” o “Woolf” 
Non disponibile : eventuale assenza nel giorno stabilito per i colloqui
comunicare tempestivamente alle famiglie con questa modalità)

Per eventuali difficoltà, rivolgersi in Vicepresidenza o al prof. Falivene. 

Si ricorda che i docenti sono tenuti a recarsi tempestivamente nelle salette di ricevimento

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Elena Tropea 
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Ai docenti  
Ai genitori 

 Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

Si comunica che dal 3/12/2018, sarà attiva, sul registro elettronico, la funzionalità di 

I docenti sono tenuti a compilare la sezione relativa presente sul registro alla voce 

(da modificare ogni mese) 

assenza nel giorno stabilito per i colloqui (da 
comunicare tempestivamente alle famiglie con questa modalità) 

 

elle salette di ricevimento 


