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              Circ. n. 58 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1^grado   
Al personale docente della Scuola Secondaria di 1^grado 

Al personale ATA 
 Al DSGA 
Agli atti 

  
Oggetto:   Ricevimento  dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado : 

                                A) incontri collegiali , B) incontri individuali 

          Si informa che, a partire da lunedì 14 novembre, sarà attivo il ricevimento  dei docenti della scuola 
secondaria dell’Istituto “Matteotti-Cirillo”.  
Il colloquio con i docenti sarà su appuntamento – tramite prenotazione sul registro elettronico ,pertanto i 
docenti creeranno gli appuntamenti della durata di 10 minuti, nelle settimane e nell’ora  stabilita come da 
calendario che si riporta in seguito. 
          Procedura di Prenotazione per le famiglie 
I genitori, tramite la possibilità di prenotazione consentita dal sistema Argo, potranno fissare un incontro con 
i docenti di disciplina.   E’ possibile accedere con le credenziali Argo già in possesso inserendo il codice della 
nostra scuola che è SC15591, il nome utente e la password . 
 
        Si precisa che i genitori saranno ricevuti dai docenti solo nel caso di richieste con preavviso.  
                      Calendario degli appuntamenti 
 

MESE INCONTRI COLLEGIALI RICEVIMENTO DOCENTI 

NOVEMBRE ----------------- 3^  settimana 

DICEMBRE  GIORNO13 1^ settimana 

GENNAIO ----------------- 2^ settimana e 4^settimana 

FEBBRAIO GIORNO 8 4^ settimana 

MARZO --------------- 2^ settimana e 4^settimana 

APRILE --------------- 3^ settimana 

MAGGIO GIORNO 16 1^ settimana 
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Qualora si ravvisino particolari esigenze su richiesta dei docenti o dei genitori potranno essere 
concordati incontri al di fuori delle date e/o orari programmati.  
I docenti si renderanno, comunque, sempre disponibili per urgenze e/o problematiche rilevanti. 

 

Si allega ELENCO DOCENTI e relativo orario di ricevimento 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 


