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Circ. n° 11/gennaio 2023 

 

 

Distinti Signori Genitori,  

durante gli scrutini del 1° quadrimestre che si stanno svolgendo, con i Docenti abbiamo condiviso quanto 

segue: 

1. Dopo la pubblicazione delle valutazioni del 1° quadrimestre (sabato 28 gennaio 2023), sarà possibile 

prenotare i colloqui con i Docenti che si svolgeranno in streaming, secondo il calendario che segue: 

Martedì  31/01/2023 le 5 classi del Liceo Linguistico Europeo cfr RE colloqui 

Mercoledì 01/02/2023 le 5 classi del Liceo Scientifico cfr RE colloqui 

Giovedì  02/02/2023 le 3 classi della Sc. Sec.1° grado sez. A cfr RE colloqui 

Venerdì 03/02/2022 le 3 classi della Sc. Sec.1° grado sez. B cfr RE colloqui 

 

2. I Docenti sul Registro Elettronico offriranno disponibilità di tempo nei pomeriggi indicati. 

3. Chiediamo la cortesia di:  

a) rispettare il giorno indicato: a novembre si sono verificati disagi. 

b) offrire la precedenza ai Genitori che non hanno ancora mai avuto la possibilità di parlare con gli 

Insegnanti; 

c) annullare la prenotazione qualora non fosse possibile onorarla; 

d) controllare eventuali prenotazioni annullate per inserirsi qualora non si sia già riusciti. 

4. Da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023, gli Studenti dei Licei, con tutti i voti sufficienti, 

usciranno alle ore 12:10. Dalle ore 12:10 alle 15:00 gli Studenti con insufficienze, inizieranno le ore di 

recupero, obbligatorie per legge, secondo l’offerta che ciascun Docente offrirà nel RE. 

5. Le ore offerte dai Docenti per il recupero dipenderanno dall’orario personale di cattedra. 

6. Se tutto funzionerà, sabato 28 gennaio partirò per Venezia e visiterò la Missione del Kenya fino al 14 

febbraio compreso. Le Vicepresidi leggeranno l’e.mail istituzionale e risponderanno in orario scolastico. 

Durante la settimana bianca (5-11/02/2023) le supplenze saranno numerose, ma le lezioni saranno 

preziose per approfondire, recuperare, chiarire…  

 

Fiduciosa nella collaborazione e partecipazione di tutti, ringrazio e porgo distinti saluti. 

    La preside 

(Paola Balduit) 
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