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Circolare n    298                                     Termini Imerese, 20/04/2021  

                                                                                          Ai genitori 

                                                                                          Agli alunni/e  

Al Personale Docente  

Scuola Sec. I grado 

Ai Coordinatori 

        e p.c.  Al  DSGA 

       Al Personale A.T.A. 

dell’I.C. Balsamo –Pandolfini 

al sito web 

   

Oggetto: Ricevimento dei genitori collegiale mese di maggio  

 

Si comunica che sono convocati, in modalità a distanza e collegiale, i ricevimenti dei genitori solo per 

gli alunni/e che mostrano particolari carenze disciplinari e/o comportamentali. 

Il Coordinatore di classe informerà i genitori  inviando il link  e l’orario per il collegamento sulla 

bacheca del registro elettronico, almeno due giorni prima. 

I genitori accederanno alla videoconferenza con lo stesso account istituzionale, utilizzato dai propri 

figli per le videolezioni. 

Il Coordinatore aprirà il collegamento cinque minuti prima dell’inizio del ricevimento, subito dopo 

entreranno tutti i docenti dello stesso consiglio. 

Per ogni colloquio saranno previsti 10 minuti. Si raccomanda, pertanto, di rispettare l’ordine di 

ingresso e l’orario assegnato. I genitori impossibilitati a rispettare l’impegno, dovranno inviare mail al 

Coordinatore per richiedere di poter organizzare un altro momento con il singolo docente. 

Si invitano i segretari dei consigli di classe a verbalizzare gli incontri. 

Si trasmette, di seguito, calendario dei ricevimenti. 

 

Giovedì 06/05/2021 Corsi A/D Venerdì 07/05/2021 – Corsi B/F  

Ore 15.00 –16.00     I A/ID Ore 15:00 –16:00   I B/F 

Ore 16.00 – 17.00    II A Ore 16:00– 17.00   IIB 

Ore 17.00 –18:00     III A Ore 17.00 –18:00   III B 

 

Lunedì 10/05/2021 – Corso E Martedì   11/05/2021 – Corso C 

Ore 15:00 – 16:00   IE Ore15:00 –  16:00  I C 

Ore 16.00 – 17.00   II E Ore16:00 –  17:00  II C 

Ore 17.00 – 18:00   III E Ore 17:00 – 18:00 III C 

  

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (prof. Fabio Angelini) 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


