
 
Circ. n. 116                                 Perugia, 24 novembre 2017  - AI GENITORI DEGLI ALUNNI  - Scuola Secondaria 1° Gr. “FOSCOLO”  - AL PERSONALE ATA  Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia: colloqui pomeridiani di Dicembre – Scuola Foscolo  Si comunica che, come previsto da Piano Annuale delle Attività consultabile nella sezione Istituto>Piano Annuale Attività del sito internet d’Istituto, l’incontro Scuola-Famiglia del primo quadrimestre si svolgerà secondo il seguente calendario:  Lunedì 4 dicembre  - ore 16.00-18.30 – Classi prime e seconde  Mercoledì 6 dicembre - ore 16.00-18.00 – Classi terze Come già per i colloqui mattutini, anche la prenotazione di quelli pomeridiani potrà essere effettuata utilizzando il registro elettronico Classeviva, secondo le istruzioni riportate di seguito: ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI POMERIDIANI 1. Accedere al registro elettronico Classeviva con le credenziali “genitore” 2. Selezionare la voce “PRENOTA COLLOQUIO CON DOCENTE” 3. Selezionare l’icona “COLLOQUI GENERALI” in alto a destra 4. Cliccare sul tasto “NUOVO APPUNTAMENTO” 5. Selezionare dall’elenco il nome del docente con cui si vuole effettuare il colloquio 6. Selezionare l’orario in cui si vuole svolgere il colloquio e cliccare su OK 7. Ripetere i punti da 4 a 6 per ogni docente con cui si vuole prenotare un colloquio.  Si prega di cancellare la propria prenotazione nel caso in cui si risultasse impossibilitati ad andare, così da facilitare le prenotazioni di altri genitori. Le persone che non effettueranno la prenotazione online, potranno essere ricevute esclusivamente in coda agli appuntamenti fissati e solo nel caso in cui il docente abbia una disponibilità oraria residua.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti _______________________________________________________________________________________ da riportare debitamente firmato e compilato al coordinatore di classe entro il 28/11/2017  Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a ………………………………………………frequentante la classe ………sez……….. del plesso ………………………………..dichiara di aver ricevuto la circ. n 116 del 24.11.2017 avente per oggetto: “Incontro Scuola-Famiglia: colloqui pomeridiani di Dicembre – Scuola Foscolo.” Perugia, …………………………                                                                                                                                                              FIRMA                                                                                               ……………………………….                                                                   
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