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Circolare N. 264
Al Personale Docente
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Ricevimento genitori 10 e 11 aprile 2019

Si comunica che, secondo il Piano annuale delle Attività 2018/19, il Ricevimento
collegiale dei genitori, con l’articolazione sotto riportata, si svolgerà nei giorni 10 e 11
aprile. Gli incontri si terranno nelle sedi dei rispettivi Plessi.
Per le classi dei Plessi Tecnico e Scientifico i genitori saranno ricevuti per
consiglio di classe e riceveranno informazioni sui propri figli da ogni singolo docente.
Per le classi del Liceo artistico, invece, il docente coordinatore illustrerà ai genitori i
risultati conseguiti dal/dalla figlio/a nel secondo periodo dell’anno scolastico e gli altri
docenti integreranno, laddove necessario.
In vista del Ricevimento i docenti coordinatori avranno cura di mettere a
disposizione dei colleghi, stampandoli dal registro elettronico, i seguenti quadri:
A. Le medie voti degli studenti
B. Il riepilogo delle note disciplinari
C. Il Tabellone dei recuperi della classe per il primo periodo dell’anno
scolastico che si trova fra le stampe dello scrutinio alla voce “Tab. A4
Recuperi” scegliendo l’opzione “Tabella esiti A4”.
D. Il registro presenze orarie della classe che si trova fra le stampe alla voce
«St. Registro» e alla successiva opzione “Assenze” scegliendo di calcolare
la percentuale “su monteore”.
I docenti Coordinatori, durante il Ricevimento, rileveranno le presenze dei
Genitori. Tutti i docenti, in particolare, dovranno informare i genitori sulle medie voti dei
propri figli, le eventuali note disciplinari, gli esiti di eventuali recuperi del primo periodo
dell’anno scolastico e le ore di assenze totalizzate fino al giorno del ricevimento.

ORARIO RICEVIMENTO GENITORI

PLESSO TECNICO Via Pietragrossa - Cefalù
Mercoledì 10 aprile

Giovedì 11 aprile

15:00 – 16:15

Classe prima

15:00 – 16:30

Classi quarte

16:15 – 17:30

Classi seconde

16:30 – 18:00

Classi quinte

17:30 – 18:45

Classi terze

PLESSO ARTISTICO Via Terzo millennio - Cefalù
Mercoledì 10 aprile

Giovedì 11 aprile

15:00 – 16:30

Classe prima

15:00 – 16:15

Classi terze

16:30 – 18:00

Classi seconde

16:15 – 17:30

Classi quarte

17:30 – 18:45

Classi quinte

PLESSO SCIENTIFICO Viale Francia - Campofelice di Roccella
Mercoledì 10 aprile

Giovedì 11 aprile

15:00 – 16:00

Classe 4 A

15:00 – 16:00

Classe 1 A

16:00 – 17:00

Classe 5 A

16:00 – 17:00

Classe 2 A

17:00 – 18:00

Classe 4 B

17:00 – 18:00

Classe 1 B

18:00 – 19:00

Classe 3 A

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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