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CIRCOLARE N 17

Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Sede
WEB
Oggetto: Ricevimento genitori pomeridiano 12 - 13 dicembre 2017. Procedura sperimentale di
prenotazione per mezzo di Registro elettronico.
Si comunica che i colloqui pomeridiani avranno luogo dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (con ingresso
nei locali dell'Istituto fino alle ore 17.30) nei seguenti giorni:
→ Martedì 12 dicembre 2017: Lettere (Italiano, geostoria, latino e greco) – Storia e Filosofia – Educazione
Fisica – Lingua Francese – Lingua Tedesca – Religione e Materia Alternativa;
→ Mercoledì 13 dicembre 2017: Lingua Inglese – Lingua Spagnola – Matematica e Fisica – Scienze – Arte Sostegno.
Procedura sperimentale di prenotazione per mezzo di Registro elettronico riservata ai docenti del LICEO
CLASSICO
Si comunica altresì che, per i soli docenti sottoelencati, verrà avviata una sperimentazione che
prevede la prenotazione ai colloqui pomeridiani per mezzo dell’utilizzo del Registro elettronico, con
modalità simili alle procedure con cui si effettuano le prenotazioni per il ricevimento mattutino.
Nella sezione Genitori/Ricevimento genitori del sito di Istituto, www.liceokant.gov.it , è presente
una guida che spiega in modo dettagliato le procedure da seguire.
Pertanto i Genitori che vogliano conferire con i seguenti Docenti sottoindicati per la prenotazione
del colloquio dovranno utilizzare, esclusivamente, le indicazioni presenti nella guida di cui sopra.
In caso di difficoltà o impossibilità di prenotazione, i Genitori potranno essere ricevuti, in coda ai
Genitori già prenotati.
Le suddette prenotazioni su Registro elettronico, potranno essere effettuate a partire da martedì 5
dicembre fino all’ 11 dicembre 2017.
I Docenti, all’interno dell’area Comunicazioni riservate, potranno visualizzare la guida per
controllare e gestire le prenotazioni dei Genitori.
Docenti del Liceo Classico per cui è necessario prenotare il Ricevimento tramite registro elettronico:
Alessi, Bargagli, Belfiori, Cinti, Cozza, Cristalli, Dell’Omo, Di Giovannandrea, Fabi, Giannetti, Mastrocicco,
Nonni, Pontani, Tedeschini.
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