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Circ. n. 46 

          Magenta, 01.10.2019 

  

 
Alle famiglie degli allievi iscritti alle Scuole “F. Baracca” e “Don L. Milani” 

Ai docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

Dettare sul diario (controllo della firma) 

  

 

Oggetto: Colloqui settimanali e quadrimestrali con le famiglie. 

 

Si informano le famiglie che i colloqui settimanali con i docenti, secondo gli orari di 

ricevimento che saranno forniti dai singoli insegnanti a ciascuna classe, avranno inizio lunedì 14 

ottobre 2019 (con sospensione tra il 13 e il 27 gennaio 2020) e termineranno venerdì 29 maggio 

2020. 

 
Con l’occasione si anticipano le date delle udienze generali:  

 Martedì 10/12/2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Italiano, Storia e 

Geografia; Francese / Tedesco; Musica e Strumento; Arte). 

Mercoledì 11/12/2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Matematica e Scienze;  

Inglese; Tecnologia; Sc. motorie; Religione). 

 

 Mercoledì 08/01/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Consegna del Consiglio orientativo (classi terze) 

 

 Martedì 28/01/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

Consegna dei documenti di valutazione I Q (tutte le classi) 

 

 Martedì 07/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Italiano, Storia e 

Geografia; Francese / Tedesco; Musica e Strumento; Arte). 

Mercoledì 08/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Matematica e Scienze; 

Inglese; Tecnologia; Sc. motorie; Religione). 

Per consentire agli insegnanti una gestione efficace dei colloqui settimanali, si sottolinea la 

necessità della prenotazione (o dell’eventuale disdetta) tramite registro elettronico con almeno 

un giorno di anticipo. 

 

Le nuove modalità di svolgimento delle udienze generali saranno illustrate in un’apposita 

comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Davide Basano) 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


