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Ai D O C E N T I 

Agli  S T U D E N T I 

Ai G E N I T O R I 

Oggetto: Colloqui Generali  

 

I colloqui generali si svolgeranno il giorno lunedì 10 aprile dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 per le classi del triennio (terze, quarte e quinte) e martedì 11 aprile dalle ore 14.30 

alle ore 18.30 per le classi del biennio (prime e seconde). Sul sito della scuola sono 

disponibili gli elenchi per classe con specificati orari e aule di ricevimento per ogni singolo 

docente. 

L’organizzazione prevede due diverse modalità di erogazione: 

a) Colloqui Generali su Prenotazione: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di entrambe 

le giornate. I genitori dovranno effettuare la prenotazione attraverso il Registro 

Elettronico, con le modalità analoghe alla prenotazione dei colloqui individuali, 

cliccando sulla voce “Prenota colloquio con docente” e utilizzando l’icona 

disponibile in alto a destra con l’indicazione “Colloqui Generali”. Si precisa che in 

caso di prenotazione la durata massima del colloquio è di 5 minuti, mentre per 

colloqui più approfonditi si deve accedere ai colloqui individuali. 

b) Colloqui Generali Liberi: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di entrambe le giornate, 

secondo le modalità tradizionali, saranno disponibili i docenti per i colloqui non 

prenotati. 

Si invitano i genitori a utilizzare i parcheggi di Borgo Wührer e a presentarsi in 

istituto con l’elenco dei colloqui pubblicato. All’ingresso sarà disponibile la dislocazione 

delle aule. 

Il 10 e il 11 aprile tutte le lezioni termineranno alle ore 13.00. 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.  Augusto Belluzzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


