Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Circ. n. 118
Roma, 23.11.2018
Ai Docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale Ata
OGGETTO: RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE

Si comunica che per il concomitante intervento di disinfestazione che si terrà nel pomeriggio del giorno 1
aprile il calendario di svolgimento dei colloqui pomeridiani con i docenti risulta così modificato:
martedì 2 Aprile 2019
giovedì 4 Aprile 2019

Ricevimento Genitori: Lettere, Lingue, Arte, Religione
Ricevimento Genitori: Storia e fil., Mat. e fis., Scienze, Ed. fis

L’orario di ricevimento va dalle ore 16.00 alle ore 19.00; alle ore 18.30 non verrà più consentito l’ingresso
a scuola per permettere a tutti coloro che sono già entrati di completare il giro di colloqui.
Si ricorda che, come di consueto, anche i ricevimenti delle famiglie degli alunni della sede di via Lorizzo
(linguistico), si svolgeranno presso la Sede centrale.
Ancora una volta a tutti i genitori che hanno la possibilità di venire di mattina per avere colloqui con i singoli
docenti - soprattutto in presenza di problematiche che richiedono un discorso più articolato - come sempre
chiedo di lasciare spazio a chi questa possibilità non l’ha, così da essere tutti meno pressati dall’urgenza dei
tempi ristretti necessariamente imposti dal ricevimento generale pomeridiano.
Si ricorda che anche questi colloqui vengono prenotati con la procedura online (R.E.).
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fausta Grassi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93
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