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CIRCOLARE ALUNNI 36-18M  
Pederobba, 20 Novembre 2019 

 

Ai genitori 
degli alunni 

Scuole secondarie 
 

Ai docenti  
Scuole secondarie 

 

E p.c.    Alla DSGA dott.ssa Antonina Pullara 
Ai collaboratori scolastici 

Scuole secondarie 
 

OGGETTO: Ricevimento individuale dei genitori. 
 

Il ricevimento individuale dei genitori avrà luogo presso la sede di frequenza degli alunni e di servizio dei 

docenti, nelle date e orari di seguito indicati. Sono stati programmati due giorni di colloqui, allo scopo di ridurre 

i tempi di attesa da parte dei genitori, che negli scorsi anni scolastici erano considerevoli nei colloqui 

concentrati in un’unica giornata.  

 SECONDARIA DI PEDEROBBA  
 

DATE ORARIO DISCIPLINE  

VENERDÌ 29/11   
16.30-19.30 

italiano, storia, geografia, lingua inglese, lingua tedesca, arte e 
immagine, religione/att. alternativa.  

MARTEDÌ 3/12  matematica, scienze, tecnologia, ed. fisica, musica, strumento 
musicale, sostegno. 

SECONDARIA DI CROCETTA DEL MONTELLO 
 

DATE ORARIO DISCIPLINE  

GIOVEDÌ 28/11   
16.30-19.30 

italiano, storia, geografia, lingua inglese, lingua tedesca, arte e 
immagine, religione/att. alternativa  

LUNEDÌ 2/12  matematica, scienze, tecnologia, ed. fisica, musica, strumento 
musicale, sostegno  

 

I docenti che prestano servizio nelle due sedi, ripartiranno nelle stesse la propria presenza, assicurando 

complessivamente le tre ore di colloqui deliberate nel Piano Annuale delle attività funzionali. Comunicheranno 

autonomamente ai genitori, tramite diario scolastico gli orari in cui saranno presenti rispettivamente a 

Pederobba e a Crocetta.    

Raccomando ai genitori di non portare con sé alcun figlio, allo scopo di assicurare al dialogo con i docenti la 
dovuta concentrazione e la possibilità di esprimersi tra adulti con la migliore efficacia.  
  
Cordiali saluti.                                                                           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             prof.ssa Katia Fuson 

 
(da restituire debitamente compilato e firmato al docente prevalente/ coordinatore di classe ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________________  
 
frequentante la classe __ sez. __  della Scuola      Secondaria  di I grado sede di    ______________________ 
 
dichiara  di   aver preso visione della circolare n. 36-18M del 20/11/2019.  
 
Data __________________   Firma ________________________ 


