BOIC862002 - CIRCOLARI - 0000108 - 15/11/2021 - CIRCOLARI - U
M.I. – U.S.R. Emilia Romagna – U.A.T. Bologna - Ambito 3

Istituto Comprensivo Crespellano
C.F.91235100376
Codice Mec.: BOIC862002
Codice IPA: istsc_boic862002
Codice unico fatturazione:
UFV9R1

Via IV Novembre, 23 - 40053 Valsamoggia (BO) Località Crespellano
sito nternet: www.iccrespellano.edu.it

Tel. 051/6722325-051/960592
Fax. 051/964154
Email:boic862002@istruzione.it
iccrespellano@virgilio.it
P.E.C.:boic862002@pec.istruzione.it

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
F. Malaguti
e p.c. ai Docenti
della Scuola Secondaria di I grado
F. Malaguti
OGGETTO: ricevimento genitori del mese di novembre / dicembre 2021
Con la presente si comunicano le date dei ricevimenti generali che si svolgeranno
nei mesi di novembre e dicembre 2021 in modalità a distanza, attraverso la piattaforma
Google Meet:
DATA

CLASSI

SEDE

ORARIO

30 novembre 2021

2C - 3C - 2E - 3E

Calcara

16.00 - 19.00

2 dicembre 2021

2A - 3A - 2B - 3B - 2D - 3D

7 dicembre 2021

1C - 1E

Calcara

16.30 - 19.00

9 dicembre 2021

1A - 1B - 1D

Crespellano

16.30 - 19.00

Crespellano 16.00 - 19.00

Gli insegnanti con più sedi scolastiche riceveranno con un orario ridotto.
I Sigg. Genitori potranno prenotare i colloqui tramite il registro elettronico Nuvola a
partire dalle ore 13.00 del 26 novembre 2021 con una modalità del tutto simile a
quella utilizzata per i colloqui settimanali: sul registro Nuvola troveranno le disponibilità
orarie da prenotare e il link di meet al quale potranno collegarsi.
I Sigg.Genitori sono pregati di prestare attenzione a non sovrapporre i propri
colloqui e di fissare appuntamenti nella giornata corretta: le prenotazioni sbagliate
saranno cancellate.
Docenti e genitori sono inoltre invitati a rispettare i tempi per evitare ritardi a
catena.
Chi non riuscirà a essere ricevuto potrà prenotare un appuntamento settimanale
sempre attraverso il registro elettronico; nel caso in cui le disponibilità di un docente
risultassero tutte esaurite, i genitori possono contattare via mail l’insegnante per
concordare un eventuale appuntamento.
Si saluta cordialmente.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Falco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs.n.39/93

Firmato digitalmente da Falco Antonella

