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Circ. n.  196                                                                              

 

                                                                                                                                          Ai Docenti, agli alunni   

                                                                                        Ai Genitori degli alunni  

                                                                                        del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Al Sito Web dell’Istituto 

                                                                                        FOGGIA - ACCADIA 

                                              

                                            

Oggetto: Incontri scuola – famiglia, a.s. 2018/19 (2° incontro, aprile 2019) 

 

          Si comunica che nei giorni 9/10/11/12 aprile 2019, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, si terrà il secondo 

incontro scuola – famiglia secondo il seguente calendario: 

 

 Il giorno 9/4/19 Biennio dei corsi A – B – C – D + Triennio corso E 

 Il giorno 10/4/19 Triennio dei corsi A – B – C – D; 

 Il giorno 11/4/19 Biennio dei corsi E –F- G – 2H + 1LS + 1Q + 3I + 4I  

 Il giorno 12/4/19 Triennio dei corsi F – G – H. 

 

          I docenti sono invitati a far prendere nota agli alunni della presente circolare per la giusta notifica ai 

genitori. Le attività pomeridiane vengono sospese ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal 

Dirigente. 

Si comunica inoltre che a partire dal 05/04/19 è attiva la funzione di prenotazione online dei colloqui, con 

procedura evidente sul Sito web dell’Istituto, ove sarà possibile consultare relativi regolamenti e modalità. 

I docenti che nella giornata dei colloqui hanno una sola classe saranno disponibili dalle ore 16,00 alle 

ore 17.30. 

I colloqui della classe IQ si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

          Per quanto riguarda la sede di Accadia la Prof.ssa Maulucci fisserà il calendario dei colloqui in uno dei 

giorni indicati, tenendo presente anche degli impegni dei docenti in comune con la sede centrale. 

 

 

 

 

                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Piera FATTIBENE 
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