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� Pubblicazione sul sito web in data 07/10/2016 

 

 Alla cortese attenzione 

 � Dei docenti 
 

OGGETTO: Scelta ora di Ricevimento dei genitori ed ore a Disposizione 
 
          Si comunica che, 

al fine di poter avvisare i genitori in merito ai giorni di ricevimento mattutino dei docenti,  

siete pregati di apporre una “R”  sul tabulato dell’Orario Definitivo (in vigore dal 10 ottobre p.v.) 

affisso sul tavolo ovale della sala Docenti entro e non oltre martedì 18 ottobre 2016. 

 Inoltre, si pregano i docenti di indicare con una (o più) “D”  le Disponibilità  ad effettuare 

ore per le sostituzioni dei colleghi assenti (ore a pagamento o a credito per i permessi brevi).  

 Si prega di visionare il calendario sottostante per prendere nota dell’impegno in questione, 

tenendo presente che tale ricevimento inizierà a novembre 2016 per concludersi a maggio 2017. 

 

� dal 02  al 08  novembre 2016 
� dal 14 al 19   novembre 2016 
� dal 12 al 17   dicembre 2016 
� dal 23 al 28   gennaio 2017 
� dal 06 al 11    febbraio 2017 
� dal 20 al 25    febbraio 2017 
� dal 06 al 11    marzo 2017 
� dal 20 al 25    marzo 2017 
� dal 03 al 08  aprile 2017 
� dal 02 al 08 maggio 2017 

 

Ringraziamo i docenti per l’apposizione grafica (auspichiamo rapida) delle suddette lettere. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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