CIRCOLARE N. 182 DEL 27/11/2017
A TUTTI I GENITORI

OGGETTO: PRENOTAZIONE COLLOQUI POMERIDIANI CON I DOCENTI I QUADRIMESTRE
Per venire incontro alle esigenze dei genitori che vogliono incontrare gli insegnanti dei propri figli
nel pomeriggio, anche quest’anno, secondo prassi consolidata, le prenotazioni per i colloqui pomeridiani
con i docenti saranno possibili solo tramite piattaforma ARGO.
A partire dalle ore 00:01 di sabato 02 dicembre 2017 e fino alla mezzanotte del penultimo giorno
prima del colloquio ci si potrà prenotare on-line sul Portale Argo ScuolaNext secondo le medesime
modalità già in uso per i colloqui antimeridiani.
http://www.liceofermi.gov.it/attachments/article/1974/ARGO%20FAMIGLIE%20%20ricevimento%20antimeridiano-%20tutorial.pdf
Il pomeriggio dei colloqui, le famiglie troveranno l’elenco con il proprio nome e il numero d’ordine
della prenotazione affisso sulla porta dell’aula del docente interessato. L’ingresso dei genitori nelle aule di
ricevimento seguirà tale ordine; naturalmente, se qualche genitore dovesse essere impegnato,
contemporaneamente, nel colloquio con un altro insegnante, il successivo della lista potrà entrare, pur
mantenendo il precedente genitore la priorità comunque acquisita tramite prenotazione.
Si invita, inoltre, a cancellare il proprio nome dalla lista una volta effettuato il colloquio, per
aiutare gli altri genitori a organizzare meglio i propri tempi d’attesa.
Si sollecitano, inoltre, le famiglie ad annullare al più presto le proprie prenotazioni on-line in caso di
impedimenti ostativi alla loro presenza in Istituto, al fine di non creare disguidi.
Si ricordano, di seguito, le date dei colloqui pomeridiani, che si svolgeranno nelle aule al primo
piano dalle ore 16,00 alle ore 18,30:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

11 dicembre
12 dicembre
13 dicembre
14 dicembre

Ore 16:00 – 18:30
Ore 16:00 – 18:30
Ore 16:00 – 18:30
Ore 16:00 – 18:30

Corsi B - E -I
Corsi D - H - M
Corsi A - F - L
Corsi C – G - N
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