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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 28 
Padova, 11 dicembre 2017 

Ai genitori di tutte le classi 

 

Oggetto: ricevimento pomeridiano dei genitori  

 

Carissimi, 

il 15 dicembre p.v., come già fissato fin dall’inizio dell’anno, avremo il piacere di incontrarci al ricevimento 

generale pomeridiano. 

 

Le prenotazioni dei colloqui quest’anno dovranno essere effettuate attraverso il Registro Elettronico. 

 

PROCEDURA 

PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI 

 

1. Lunedì 11 dicembre 2018 ogni docente inserirà alcune fasce orarie di ricevimento e assegnerà per 

ciascuna fascia oraria il numero massimo di colloqui. 

2. Ogni genitore potrà prenotare il colloquio scegliendo l’insegnate e la fascia oraria. 

Il sistema non restituisce al genitore qual è l’ordine di prenotazione (se si avrà il colloquio per primi, per 

secondi, e così via), ma solo se c’è posto o meno nella fascia oraria prescelta. 

3. Le prenotazioni dei colloqui possono essere effettuate e modificate fino al 14 dicembre compreso. 

 

EFFETTUAZIONE DEI COLLOQUI  

 

1. Venerdì 15 dicembre 2018 la segreteria stilerà le liste delle prenotazioni dei colloqui per ciascun docente 

suddivise per fasce orarie.  

2. Le varie liste delle prenotazioni dei colloqui per ciascun docente saranno sia consegnate ai docenti sia 

affisse fuori dalle aule dove si tengono i colloqui. 

3. Aiutandosi tra genitori e docenti si procederà nella chiamata delle varie prenotazioni, depennando i nomi 

di chi ha effettuato il colloquio. 

 

Confidiamo che tale procedura possa rendere più agile questo appuntamento di dialogo e confronto tra genitori e 

docenti.  

Da ultimo vi informo che dott. Carnovalini, insegnante del corso opzionale di Tecnologia e Informatica in classe 

I, non sarà presente al ricevimento e che la prof.ssa Centis invece sarà presente dalle 14.30 alle 17.30. 

 

Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 


