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A tutti gli alunni
Corsi Diurni

Circolare n° 38
Genova, 06 novembre 2019
Oggetto : Ricevimento settimanale dei genitori

Si comunica che da LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 inizierà il ricevimento settimanale
da parte dei Docenti verso i genitori. L’orario è stato pubblicato sul registro elettronico in maniera
da consentire ai genitori le prenotazioni.
Si informano le Famiglie che alcuni Docenti ricevono per un tempo inferiore all’ora
completa (hanno orario ridotto rispetto alle 18 ore) però il registro consente di indicare solo l’ora
completa, pertanto anche chi riceve solo per mezz’ora avrà, comunque, indicata l’ora intera. Si
invitano gli alunni a chiedere ai propri Docenti in che parte di ora ricevono.
L’orario completo è affisso all’albo dell’Istituto presso i collaboratori scolastici del
secondo piano e può essere visionato in qualsiasi momento. Sul sito per motivi di privacy è stato
pubblicato l’orario solo per materia senza i nomi dei docenti.
Tutti i Docenti ricevono nella sede di largo Zecca 4 eccetto i prof. Maberini
(matematica 4BG e 5BG – al Firpo), Benzi (sostegno 3BS – via Balbi), Campanella (sostegno 3BT- via
Balbi), Cavagnino (sostegno 4BT – al Firpo), in quanto hanno sempre lezione nei plessi indicati.
Tali docenti sono comunque a disposizione dei genitori che non possono recarsi in succursale per
un appuntamento in sede (previa comunicazione scritta sul diario oppure via mail all’indirizzo
vicepresidenza@ver.edu.it che si farà carico dell’inoltro).
Si prega di tenere presente che il ricevimento è possibile solo tramite la
prenotazione su registro o almeno con comunicazione sul diario la mattina stessa. Non saranno
più disponibili dai collaboratori scolastici i registri di prenotazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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