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Prot. n. del  
CIRCOLARE N.205 

 
Ai genitori degli studenti dei Licei 

Ai docenti e agli educatori Licei 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO Colloqui scuola-famiglia secondo quadrimestre del Liceo ed utilizzo del sistema informatizzato di prenotazione 
 
 
Si informano gli interessati che i colloqui del secondo quadrimestre del Liceo con le famiglie si terranno in presenza presso 
i locali del Liceo, come da indicazioni presenti in tabella: 
 

Indirizzo Data Orario Sede dei colloqui 

Liceo Classico 
Liceo Quadriennale 

VENERDI’ 
14 APRILE 

Dalle 15.00 alle 19.00  Presso il Liceo Classico ed Europeo 

Liceo Sportivo 
VENERDI’ 
14 APRILE 

Dalle 15.00 alle 19.00  
Presso il Liceo Sportivo e il Liceo 
Classico ed Europeo  

Liceo Europeo 
Liceo Internazionale Cinese 

VENERDI’ 
21 APRILE 

Dalle 15.00 alle 19.00  Presso il Liceo Classico ed Europeo 

 
I docenti che hanno classi su più indirizzi dovranno comunicare ai collaboratori del dirigente gli orari in cui effettueranno i 
colloqui. 
 
Sarà possibile prenotare i colloqui tramite il registro elettronico. 
 
I docenti di Religione Cattolica, di Scienze motorie del Liceo Classico e del Liceo Europeo, di Scienze del Liceo Classico e del 
Liceo Europeo, non utilizzeranno il sistema di prenotazione. 
 
I genitori che non effettueranno la prenotazione tramite il registro elettronico potranno comunque partecipare ai colloqui 
con le consuete modalità, apponendo il proprio nominativo in coda alle liste già definite con la prenotazione online e affisse 
all’esterno delle aule nelle quali si tengono i colloqui. 
 
L’ingresso sarà consentito dalle ore 15.00 alle 18.30. 
 
Per uno svolgimento ottimale si raccomanda a tutti la massima puntualità e il rispetto degli orari di prenotazione. 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allegano tutorial genitori e docenti 
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