ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)
Prot.

COM. di SERVIZIO n. 36

Mestrino, 18.10.2017

DESTINATARI PER COMPETENZA:
- Ai genitori e ai docenti Scuola Secondaria 1° grado di Mestrino e Veggiano
DESTINATARI PER CONOSCENZA:
- Ai collaboratori scolastici dei plessi di scuola secondaria di 1° grado di Mestrino e Veggiano;
Segreteria didattica, amministrativa e del personale; DSGA, fiduciari e vicepreside, al Sito della scuola
__________________________________________________________________
OGGETTO: RICEVIMENTI GENITORI
Il ricevimento collettivo pomeridiano dei genitori è previsto nelle giornate di mercoledì 22 novembre e
giovedì 23 novembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Alle ore 15.30 saranno aperte le porte e i genitori si iscriveranno nelle liste poste all’esterno delle
aule. Per l’ubicazione delle aule, consultare in entrata la piantina.
Mercoledì 22 novembre 2017
I docenti di matematica, tecnologia, educazione fisica, religione, riceveranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Si fa eccezione per i seguenti docenti che riceveranno con le seguenti modalità:
Prof.ssa Carobene (inglese corso F;2E-3E) riceve mercoledì al posto di giovedì ore 16.00 -18.15 a Veggiano;
Prof. Di Biaggi (inglese 1E) ore 16.00 -17.00 a Veggiano;
Prof.ssa Furlan (tedesco corso C-3B-1EFG-1H-A ), ore 16.00-17.00 a Mestrino; ore 17.15-18.00 a Veggiano;
Prof.ssa Grosso (spagnolo corsi A-B-E-F-3D-1G) riceve mercoledì al posto di giovedì ore 16.00 -17.30 a Veggiano
e giovedì ore 16.00-17.30 a Mestrino;
Prof.ssa Greggio (matematica 2C-3C) riceve mercoledì 22 ore 16.00-18.00 a Mestrino;
Prof.ssa Fabris (matematica 1C-1G) riceve mercoledì 22 ore 16.00-17.00 a Mestrino; 17.15-18.15 a Veggiano;
Prof. Pavan Dalla Torre (tecnologia A-B-C-1E) riceve mercoledì 22 ore 16.00-18.00 a Mestrino; 18.15-19.00 a
Veggiano;
Prof.ssa Arcaro (tecnologia corsi D E F), ore 16.00-17.15 a Mestrino; ore 17.30-19.00 a Veggiano;
Prof. Sbrocco (motoria corsi D E F- 1G), ore 16.00-17.00 a Mestrino; ore 17.15-19.00 a Veggiano;
Prof. Gorgone (motoria 1H-2H) ore 16.00-17.00 a Mestrino;
Prof. Cavinato (religione corsi A/B/C/E/F; 2D-3D-1G), ore 16.00-18.00 a Mestrino, ore 18.15-19.00 a Veggiano;
Prof.ssa Visonà (religione corso H -1D), ore 16.00-17.00 a Mestrino.
Giovedì 23 novembre 2017
Gli insegnanti di lettere, lingue straniere, musica, arte, riceveranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Si fa eccezione per i seguenti docenti che riceveranno con le seguenti modalità:
Prof.ssa Rubini (lettere 2E; geografia1G-1E-1F-1A) ore 16.00-18.00 a Veggiano, ore 18.15-19.00 a Mestrino;
Prof.ssa Palla (francese corsi D/E/F/H), ore 16.00-17.30 Mestrino; 17.45-19.00 Veggiano;
Prof. Gallana (musica corso H- 1D), ore 16.00-17.00 a Mestrino;
Prof. Morganti, (musica corsi E F; 2D-3D-1G), ore 16.00-17.00 a Mestrino; ore 17.15-19.00 a Veggiano;
Prof.ssa Masciotti (arte corsi E F; 2D-3D-1G), ore 16.00-17.45 a Veggiano, ore 18.00-19.00 a Mestrino;
Prof.ssa Scocca (inglese corso H) ore 16.00 -17.30 a Mestrino;
Prof.ssa Grosso (spagnolo corsi A-B-E-F-3D-1G) riceve mercoledì al posto di giovedì ore 16.00 -17.30 a Veggiano
e giovedì ore 16.00-17.30 a Mestrino;
Prof.ssa Dalla Libera (arte corso H -1D), ore 16.00-18.30 a Mestrino.
Il ricevimento individuale dei genitori da parte degli insegnanti al mattino sarà attivo da lunedì 23 ottobre
a sabato 13 gennaio e riprenderà poi dal 19 febbraio al 26 maggio (dal 21 al 26 maggio solo i genitori
convocati dai docenti) PRENOTANDOLO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO ONLINE con una semplice procedura, visibile anche nel sito della scuola:
da computer fisso attraverso Scuolanext accesso genitori/Servizio classe/icona Ricevimento docenti (vedi link
posto a destra a metà pagina nella home page del nostro sito www.icsmestrino.gov.it) oppure tramite
l’applicazione DIDUP Famiglia dal telefono cellulare.
Non è più possibile fare la prenotazione telefonicamente chiamando la portineria, bisogna usare il registro on-line.
I genitori senza credenziali di accesso per il registro elettronico devono farne richiesta in segreteria didattica.
La Dirigente scolastica reggente: Dott.ssa Antonella Guglielmi
______________________________________________________________________________________________________________
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