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Circ. int.  n.137                                                              Ossi, 03-04-2019 

                                                     Ai  docenti  della scuola secondaria di 1°grado  

dell’IC Ossi 

                                                          Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: colloqui Secondaria di primo grado 

 

Si ricorda che il giorno mercoledì 10 aprile 2019 si effettueranno i colloqui con le famiglie della Scuola 

Secondaria di primo grado, nei plessi di appartenenza, secondo la seguente successione:  

 

PLESSO VIA EUROPA OSSI   

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 si riceveranno i genitori della classi prime  

dalle ore 16.45 alle ore 17.30 si riceveranno i genitori della classi seconde  

dalle ore 17.30 alle ore 18.15 si riceveranno i genitori della classi terze 

PLESSO TISSI 

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 si riceveranno i genitori della classe prima  

dalle ore 16.45 alle ore 17.30 si riceveranno i genitori della classe terza 

dalle ore 17.30 alle ore 18.15 si riceveranno i genitori della classe seconda 

PLESSO FLORINAS  

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 si riceveranno i genitori della classe prima  

dalle ore 15.45 alle ore 16.30 si riceveranno i genitori della classe terza  

dalle ore 16.30 alle ore 17.15 si riceveranno i genitori della classe seconda 

PLESSO CARGEGHE 

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 si riceveranno i genitori della classe prima  

dalle ore 16.45 alle ore 17.30 si riceveranno i genitori della classi seconda 

dalle ore 17.30 alle ore 18.15 si riceveranno i genitori della classe terza  

PLESSO  CODRONGIANOS 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si riceveranno i genitori della classe 1
a
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I docenti che operano in più plessi suddivideranno la loro presenza fra i plessi in cui operano. 

I colloqui pur essendo un momento importante di comunicazione tra la scuola e le famiglie devono, 

tuttavia, essere limitati a pochi minuti e ridotti agli aspetti essenziali. Là dove il docente o le famiglie 

avessero necessità di approfondire problematiche di vario genere che vanno oltre l'informazione della 

situazione dei ragazzi è opportuno definire un incontro  per appuntamento. La  predisposizione della  

sequenza oraria è finalizzata ad evitare una presenza contemporanea di troppe persone e  lunghe ed 

estenuanti attese. 

Si pregano infine i docenti di fare pervenire ai genitori questa comunicazione facendola scrivere sul diario 

degli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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