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Circolare n° 187             Prato, 27/03/2017 
 

- Ai Genitori - scuola secondaria e primaria 
- Al ref.te Scuola sec. prof.ssa Pardo 

- Ai referenti di plesso Primaria 
- Ai Docenti scuola secondaria e Primaria 

- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici 

- Alla segreteria didattica 
- Al servizio portineria 

- SITO INTERNET 
 
Oggetto: Ricevimento generale Genitori 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Dettare agli alunni e fare firmare ai genitori: 

Si comunica che i giorni 10 e 11 APRILE 2017 nei locali della scuola secondaria di via 1° Maggio 40 si terrà il 
ricevimento generale dei genitori secondo le seguenti modalità: 
 
Lunedì 10 aprile – dalle ore 15:00 alle ore 19:00  
Matematica/Scienze - Musica- Scienze Motorie - Francese –Spagnolo 

 
Martedì 11 aprile – dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Lettere – Tecnologia – Arte - Inglese – Religione – Sostegno 

 
La prof.ssa Grossi Cristina (corso E) riceverà il giorno 11 aprile anziché il 10. 
La prof.ssa Pardo Ilaria riceve il giorno 10 Aprile dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Il ricevimento dei genitori può essere prenotato on-line dal giorno 01 Aprile 2017. 
 

I docenti avranno cura di attivare la prenotazione del ricevimento attraverso il registro elettronico on-line 
 

I genitori che possono conferire con i docenti al mattino, sono invitati ad evitare il ricevimento pomeridiano lasciando, 
quindi, tale possibilità ai genitori che non hanno altre occasioni di colloquio. 
 

                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                              Stefano Pollini  

                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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