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Circolare interna studenti n. 109 

 

Settimo Torinese, 14/3/2019 

Agli studenti e alle famiglie 
 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 
 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Ricevimento parenti 19 marzo- 3 aprile 

 

Si comunica che nelle seguenti giornate avrà luogo il ricevimento pomeridiano del Pentamestre: 

Giorno Discipline 

19/3/2019 ore 

15.30-19.00 

LETTERE, LINGUE, STORIA E FILOSOFIA, DIRITTO, ARTE, RELIGIONE, 

SOSTEGNO 

- il prof. Lazzarino (Inglese) sarà disponibile ai colloqui in entrambe le giornate 

Anticipazione 

da Mercoledì 3 

aprile a 

Martedì 19 

marzo 

 

- Prof.Manfredo e Prof.ssa Tarantino (Matematica liceo scientifico) 

- Prof. Naddeo  ( Informatica) 

3/4/2019 

ore 15.30-19.00 

MATEMATICA E FISICA, INFORMATICA, SCIENZE, ECONOMIA 

AZIENDALE, SCIENZE MOTORIE 

 

- il prof. Lazzarino (Inglese) sarà disponibile ai colloqui in entrambe le giornate 

Differimento 

Da Martedi 

19/3 a 

Mercoledì3 

aprile 

 

- Proff. Bava e Fanton  (Francesee) 

- Proff. Armocida, Balzaretti, Manazza, Vinai (Lettere) 

- Prof.  Muscat (Religione) 
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Si precisa che eventuali elenchi per la prenotazione dei colloqui sono “autogestiti” dai genitori, ai quali è 

consigliato di effettuare regolarmente la coda al fine di evitare spiacevoli discussioni tra le persone in 

attesa. 

 

Si raccomanda inoltre  di contenere la durata di ogni singolo colloquio in un tempo ragionevole in 

modo da permettere a tutti i genitori di conferire con i docenti, con i quali, per discutere di particolari 

problematiche, è possibile prendere appuntamento settimanalmente, in orario mattutino.  

 

Si coglie infine l’occasione per ricordare alle famiglie che, poiché il numero di posti disponibili per il 

parcheggio interno al cortile non sempre è sufficiente per soddisfare le necessità dovute alla grande affluenza 

a questi incontri, si richiede gentilmente ai genitori di usufruire il più possibile dei parcheggi esterni. 

 

I docenti sono pregati di far scrivere sul diario agli alunni il presente avviso e di dare comunicazione anche agli 

alunni assenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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