ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circolare N^ 91

Lancenigo 02/11/2018
Ai genitori, Agli studenti

OGGETTO: Ricevimento individuale dei genitori
Si informa che il ricevimento individuale dei genitori avrà inizio da LUNEDI’ 5 Novembre 2018
secondo un orario provvisorio, e dal 12 Novembre con orario definitivo.
L’orario di ricevimento dei Docenti che resterà disponibile nel sito nella Sezione Organizzazione
d’Istituto Ricevimento genitori.
I Docenti riceveranno i Genitori previo appuntamento; I GENITORI PRENOTERANNO GLI
INCONTRI SOLO TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate fino a due giorni prima della data dell’incontro; ogni
Docente indicherà il numero massimo di appuntamenti per ora.
La procedura da seguire per effettuare le prenotazioni è la seguente:
- Collegarsi al sito www.itisplanck.it
- Nell’home page a destra menù servizi, cliccare su argo allievi e genitori
- Inserire utente e password
- Nel menù che compare, cliccare su sezione COMUNICAZIONI
- Cliccare sull’icona ricevimento Docenti (omino con fumetto e tre puntini bianchi)
- Cliccare su + NUOVA PRENOTAZIONE (in basso)
- Scegliere il Docente e nel riquadro sottostante la data
- Cliccare su NUOVA PRENOTAZIONE e indicare il Cognome e nome del genitore e un
recapito telefonico per comunicazioni d’urgenza
- Dare conferma
Per chiarimenti sulla procedura da seguire contattare la segreteria didattica o rivolgersi in
Vicepresidenza.
Con l'occasione si ricorda che nel primo quadrimestre:
- dal 9 a1 al 20 novembre si terranno i Consigli di Classe relativi alle rilevazioni intermedie delle
valutazioni;
- il ricevimento generale
degli insegnanti del biennio si terrà il 22 novembre dalle 16,30 alle 19,30;
degli insegnanti del triennio si terrà il 23 novembre dalle 16,30 alle 19,30;
Al ricevimento generale sono invitati quei genitori che sono impossibilitati ad usufruire dei normali
ricevimenti settimanali. Si ricorda che è possibile informarsi sugli esiti delle verifiche e sulle
assenze consultando il registro elettronico.
In casi di urgenza e necessità i Genitori sono invitati a contattare la Vicepresidenza
Si invitano tutti i genitori a seguire con particolare attenzione questa fase iniziale dell'anno
scolastico che spesso risulta decisiva ai fini dell'esito finale.
Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Emanuela Pol

