ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti

53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

➢ Al Sito
➢ Ai genitori degli alunni delle
scuole Secondarie di 1°
I.C. “G.Papini”
OGGETTO: Ricevimenti docenti e famiglie Scuola Secondaria di primo grado Novembre 2022
Nei periodi dal 21 novembre al 23 novembre 2022 si terranno i colloqui individuali pomeridiani tra genitori e docenti della
scuola secondaria che si svolgeranno in presenza nelle rispettive sedi o in altri spazi che saranno affissi o comunicati nei
vari Plessi.
Il calendario dei colloqui è il seguente :
PLESSI di Castelnuovo B.ga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti dal 21 al 23 Novembre, dalle ore
16.00 alle ore 19.30 (o secondo altra calendarizzazione proposta dal docente);

All’interno della sezione ricevimenti del registro on line, a partire dal 19/11/2022 è possibile prenotare
i singoli appuntamenti per il colloquio con ciascun docente negli orari disponibili.
Il genitore, nel giorno ed ora prenotata per ciascun colloquio, potrà recarsi presso la Sede indicata per lo
svolgimento del colloquio. Non sono ammessi gli alunni. Il colloquio durerà al massimo 10 minuti.
Vi richiediamo puntualità e rispetto dei tempi per dare a tutti la possibilità di avere un sereno colloquio con i
docenti al fine di illustrare l'andamento generale dell’acquisizione degli apprendimenti e delle dinamiche del
rapporto educativo.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER FAMIGLIE
1. Accedere al registro elettronico https://www.argofamiglia.it/

andare su “servizi classe” , cliccare sulla terza iconetta a destra in alto (omino con la nuvoletta) a cui corrisponde
“ricevimento docenti”,
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cliccare su “ nuova prenotazione”, selezionare il docente e prenotare l’appuntamento selezionando il giorno e l’ora
prescelti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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