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                                                         Bagno a Ripoli, 28 novembre 2019 

Circolare n. 95 
Prot.6042  /C1                                                           

Ai genitori degli alunni  

della scuola Secondaria  Granacci 

prenotati per i colloqui pomeridiani 

Ai docenti e al personale ATA 

 

 
 

 

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano genitori 10 e 11  dicembre  2019 

 

 

Si comunica che il ricevimento pomeridiano dei genitori avrà luogo con il seguente calendario:  

 

MARTEDÌ 10 dicembre  2019     ore 15.00-18.00  (tutte le classi: lettera estratta A  ) 
Docenti:  Matematica e  Scienze, Sc. Motorie e sportive,  Musica (tranne Prof.ssa Superti),  

Tecnologia, Sostegno Prof. Chiarella, Alternativa 2^-3^A     2^-3^ C   2^D   1 G. 

 

 

MERCOLEDÌ  11 dicembre  2019  ore 15.00-18.00  (tutte le classi: lettera estratta  L ) 
Docenti:  Lettere, Geografia,   Inglese, Francese, Spagnolo,  Arte e Immagine,  Sostegno (tranne 

Prof. Chiarella) Musica Prof.ssa Superti, Religione, Alternativa 1^A   1^-2^-3^ B  1^ C  1^-3^D  

1^-2^E   1^F 
 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui pomeridiani   10 e 11 dicembre  2019 
 
 
Nel tentativo di rendere più razionali e meno disagevoli i colloqui pomeridiani,  sono state 

adottate  le seguenti disposizioni organizzative: 

- Ai ricevimenti pomeridiani potranno partecipare solo i genitori che hanno presentato la 

dichiarazione di non potersi avvalere dei colloqui mattutini. 



- Gli elenchi dei genitori, divisi per giorno di ricevimento e per docente, sono depositati in 

segreteria  e in portineria e  sono pubblicati  sul sito web della scuola 

(https://icmattei.edu.it/famiglie/colloqui-con-i-docenti/) 

- L’ordine di ricevimento è stato stabilito mediante estrazione di lettera alfabetica da parte 

del Presidente del Consiglio di Istituto (lettera A per il giorno  10/12/2019 e lettera L per il 

giorno 11/12/2019).  

- Ai genitori  impegnati in altro ricevimento è permesso di avvalersi della precedenza  in 

elenco, viceversa coloro  che per altri motivi si  presenteranno in ritardo al colloquio 

andranno in coda a coloro che si sono regolarmente presentati. 

 

 

Al termine del colloquio  si prega gentilmente di cancellare il proprio nominativo dall’elenco 

appeso sulla porta. 

                                                                                                  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                      Prof.ssa Amalia Bergamasco 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


