BELLUZZI - FIORAVANTI
ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375
via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA
Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Comunicazione n. 121

Bologna, 20 ottobre 2018
A studentesse e studenti
Alle famiglie
Ai docenti
E p.c. al Direttore S.G.A.
Ai collaboratori scolastici
IIS Belluzzi Fioravanti
Al sito web di istituto
Al registro elettronico

OGGETTO: Colloqui individuali e ricevimenti generali – primo periodo anno scolastico 2018/19
Colloqui individuali
Si comunica che da LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 sono aperti i colloqui individuali con i docenti dell’IIS
Belluzzi Fioravanti.
Gli orari dei colloqui di ciascun docente - allegati alla presente - sono reperibili e prenotabili tramite il
registro elettronico.
Per prenotare un colloquio occorre accedere al registro elettronico e selezionare la voce COLLOQUIPrenota colloquio con docente. Occorre poi selezionare il mese e il docente con il quale si desidera il
colloquio ed aprire la finestra di prenotazione selezionando l’icona PRENOTA. E’ possibile quindi scegliere
l’ordine di prenotazione o mantenere quello di default e confermare la prenotazione tramite CONFERMA
in basso a destra.
Attenzione: l’avviso tramite SMS non è attivo, pertanto si consiglia di controllare eventuali disdette
accedendo al registro.
Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a presentarsi al colloquio, è necessario che lo disdica
cancellando la prenotazione (crocetta rossa in evidenza di fianco alla propria prenotazione).
I colloqui per l’Istituto Belluzzi termineranno il giorno 22/12/2018, mentre per l’Istituto Fioravanti il
26/01/2019.
Ricevimenti generali
Si comunica che il ricevimento generale dei genitori del primo periodo scolastico si svolgerà secondo il
seguente calendario:
14 novembre 2018 ore 15.00 – 18.00
Biennio istituto tecnico Belluzzi
Biennio e triennio istituto professionale Fioravanti
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15 novembre 2018 ore 15.00 – 18.00
Triennio istituto tecnico Belluzzi
Si ricorda che – all’ingresso dell’istituto – i genitori troveranno le indicazioni per incontrare i docenti.
Al fine di garantire un ordinato accesso ai colloqui, ne vengono dettagliate di seguito le modalità:
1. Appena arriva in istituto, il genitore raggiunge le aule dove gli insegnanti ricevono e si iscrive
nell’elenco numerato affisso sulla porta.
2. Subito dopo il genitore decide da quale docente iniziare i colloqui regolandosi con il posto occupato
nell’elenco.
3. L’ingresso al colloquio segue la priorità dell’elenco numerato e non della fila.
4. Se il genitore che precede l’elenco non è presente in fila, si passa al successivo. Il precedente
riacquista la priorità appena si presenta in fila.
5. Quando il genitore entra a colloquio, è pregato di cancellare il proprio nome dalla lista.
I ricevimenti generali NON sono prenotabili on-line.
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
Per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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