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CIRC. N°  530 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 15/04/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: COLLOQUI GENERALI 2° PERIODO A.S. 2018-2019 – GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2019 

 

Si comunica che il giorno GIOVEDI’ 2 MAGGIO p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si 

svolgeranno su entrambe le sedi i COLLOQUI GENERALI DEL SECONDO PERIODO con i 

docenti (il loro elenco con l’indicazione della disposizione nelle aule è negli allegati alla 

circolare). I docenti assenti quel giorno si renderanno disponibili nelle date indicate. 

Si invitano i Sigg. Genitori ad usufruire di questi momenti di confronto con i docenti: sebbene sia 

possibile accedere alle valutazioni dei propri figli tramite il registro elettronico, si potrà così 

avere una situazione più completa dell’andamento scolastico dei propri figli.  A questo proposito 

si ricorda che i COLLOQUI INDIVIDUALI - certamente più proficui -  resteranno invece aperti 

fino a SABATO 18 MAGGIO p.v. 

Si fa presente che, qualora vi fosse la necessità di evacuare l’istituto, in tale occasione 

bisognerà seguire le indicazioni impartite dai docenti e dai collaboratori scolastici presenti nei 

vari plessi.  

Si ricorda inoltre che le lezioni e i colloqui individuali saranno sospesi in coincidenza con le 

festività pasquali da GIOVEDÌ 18 APRILE p.v. fino al 25 APRILE p.v. compreso: riprenderanno 

regolarmente VENERDÌ 26 APRILE p.v.   

L'Istituto sarà aperto nei giorni giovedì 18 – venerdì 19 – martedì 23 e mercoledì 24 Aprile, 

nei seguenti orari di segreteria : 

 Sede di Leno: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
  

Si coglie l'occasione per formulare i migliori auguri per le festività pasquali a tutti gli studenti, 

alle loro famiglie e a tutto il personale docente e non docente. 

Grazie per l’attenzione 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  

N.B. Si ricorda agli alunni di annotare, nella parte sottostante il libretto scolastico alla voce CONVOCAZIONE 
FAMIGLIE COLLOQUI GENERALI, la data e l’orario dei colloqui in oggetto.  


