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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri”
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
www.icviacutigliano.it

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Sandro Onofri
Agli Atti
Roma, 21 novembre 2019
Circolare n. 10/A.S. 2019-2020
Oggetto: Ricevimento pomeridiano & apertura Registro alle famiglie
Si comunicano gli orari e i giorni del ricevimento pomeridiano dei genitori.
Scuola Primaria
Le insegnanti possono ricevere nel proprio Plesso nei giorni 26 novembre 2019 oppure 3 dicembre 2019 dalle ore
16.45 alle ore 19.45 in tutti i Plessi. I team dei docenti si metteranno d’accorso sulle giornate in cui ricevere e
detteranno ai propri alunni la comunicazione con la giornata scelta per quella classe. Vale sempre il principio
della prenotazione via registro elettronico. NON E’ DISPONIBILE IL SERVIZIO DI BABY SITTING. Chiunque si
presenti senza prenotazione verrà ricevuto in coda ai genitori regolarmente prenotati in ordine di arrivo (nei
limiti del tempo a disposizione).
Scuola Secondaria
I colloqui della scuola secondaria di svolgeranno in ogni Plesso nei seguenti giorni:
Martedì 3 dicembre 2019 – ore 16.00-19.30
Docenti di
Matematica
Inglese
Francese
Tecnologia
Scienze Motorie
Sostegno
Mercoledì 4 dicembre 2019 – ore 16.00-19.30
Docenti di
Italiano
Educazione Artistica
Educazione Musicale
Religione
Materia alternativa
Sostegno
Ogni docente comunicherà alle classi il proprio giorno e l’orario esatto (è possibile che qualche docente abbia dei corsi
extracurriculari in quelle giornate e debba iniziare il colloquio leggermente più tardi). I docenti che hanno più Plessi
comunicheranno in quali giorni/orari saranno nei vari Plessi, oppure in quale Plesso riceveranno. Anche in
questo caso occorre la prenotazione via registro elettronico. Chiunque si presenti senza prenotazione verrà
ricevuto in coda ai genitori regolarmente prenotati in ordine di arrivo.
Apertura Registro
Il registro degli insegnanti verrà aperto alle famiglie dal giorno 2 dicembre 2019 al giorno 20 dicembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

