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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 390 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 20 aprile 2022 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti e delle studentesse 

 Dei genitori 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Degli Ass.ti tecnici 

  
OGGETTO: Ricevimento generale dei genitori pomeridiano 
 

 Si comunica che, 
dal 26 al 29 aprile p.v., da Planning annuale delle attività (vd. com.to n. 04 M/F del 03/09/2021)  
e secondo la sotto indicata scansione, sono previsti i ricevimenti generali pomeridiani dei genitori. 
 I docenti provvederanno a creare i colloqui entro venerdì 22 aprile, tenendo conto che il sistema fornirà 
un massimo di 60 prenotazioni, ovvero massimo 20 ogni ora (prevedere un minimo di 10 incontri per ora). 
I genitori si prenoteranno entro le 14 del giorno previsto, con le stesse modalità usate per quelli mattutini. 

I docenti in servizio su più sedi/scuole effettueranno il ricevimento proporzionalmente alle ore di servizio 
svolte presso ciascuna sede/scuola. I docenti interessati a svolgere il ricevimento collegandosi da un’aula 
dell’Istituto devono prenotarla inviando una mail agli ass.ti tecnici (michele.ricco@itsmarchiforti.edu.it  
per la sede “Marchi” ed emanuele.piazza@itsmarchiforti.edu.it per la sede “Forti”). 

 

RICEVIMENTO SEDE “FORTI” RICEVIMENTO SEDE “MARCHI” 

Martedì 26 aprile 2022  (15:00 – 18:00) Giovedì 28 aprile 2022  (15:00 – 18:00) 

Diritto 
Economia aziendale 
Matematica 
Sc. Della Terra/Biologia 
Chimica 
Fisica 
Biologia 
Informatica 
Scienze motorie 
Geografia 
 

Economia aziendale 
Matematica 
Sc. Della Terra/Biologia 
Chimica 
Informatica 
Telecomunicazioni 
Organizzazione d’impresa 
Elettronica 
Sistemi 
Disegno tecnico 
Tecnologie e progettazione dei sistemi 
Impianti 
Laboratori tecnici 
 

Mercoledì 27 aprile 2022  (15:00 – 18:00) Venerdì 29 aprile 2022  (15:00 – 18:00) 

Lettere 
Arte e Territorio 
Inglese 
Spagnolo 
Tedesco 
Francese 
Religione 
+ Dipartimento Inclusione 

Lettere 
Lingue straniere 
Diritto e Economia (biennio) 
Scienze motorie 
Fisica 
Geografia 
Religione 
+ Dipartimento Inclusione 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


