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Circolare n. 126         Prato, 10/1/2018 
 

         Ai Docenti scuola secondaria 
         Ai genitori degli alunni  
          della Scuola Secondaria I grado 
 
         Al DSGA 
         Alla segreteria didattica 
         Al servizio di portineria 
         Alla prof.ssa Giovannacci 

 
Oggetto: Sospensione ricevimenti individuali e consegna consiglio orientativo 
 

Dettare quanto segue agli alunni e far firmare dai genitori 

Per tutte le classi: 
 

Si comunica che dal giorno lunedì 15/01/2018 sono sospesi i colloqui individuali dei docenti con i genitori. 
Riprenderanno il giorno lunedì 19/02/2018. 
 
Nota per i docenti: Gli insegnanti avranno cura di attivare il ricevimento mattutino almeno una settimana prima 
dell’inizio del periodo (12 Febbraio 2018) per dare modo ai genitori di prenotare l’appuntamento per il periodo 
19/2/2018-1/4/2018. 
 
Per gli alunni delle classi 3e. 
 
Si comunica che la consegna ai genitori del parere espresso dal Consiglio di classe relativo alla scelta della scuola 
secondaria di secondo grado (consiglio orientativo) sarà effettuata a cura del coordinatore nelle seguenti date e orari: 
 
-  classe 3 A Venerdì  19/01/18  dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
- classe 3 B Mercoledì  17/01/18 dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
- classe 3 C Giovedì  18/01/18  dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
- classe 3 D Mercoledì  17/01/18 dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
- classe  3 E Giovedì  18/01/18  dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
 classe  3 F Venerdì  19/01/18 dalle ore 17:45 alle ore 19:00 
 
 
(Per i docenti coordinatori: i moduli relativi al consiglio orientativo sono inseriti nel rispettivo registro dei verbali) 
 
                                                                                                                   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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