
              Liceo Giordano Bruno
                    A L B E N G A                                                                                                

 Associazione Genitori
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Oggetto:  Appuntamenti per colloqui settimanali con Docenti

Gentilissime Famiglie,
                                        come preannunciato alla fine dell’anno scolastico 2008/09 l’Associazione Genitori, in
accordo con il  Liceo, nel tentativo di migliorare la comunicazione tra Docenti e Famiglie, di snellire il  ricevimento
generale, di evitare attese inutili  e colloqui frettolosi, soprattutto per coloro che devono usufruire di permessi sul
lavoro, realizzerà un progetto pilota. 

A  tal proposito è stato coinvolto solo un gruppo di Insegnanti per i quali organizzeremo il ricevimento settimanale
tramite  appuntamenti  da  prendersi  preventivamente  per  telefono.  Il  servizio  sarà  coordinato  direttamente
dall’Associazione Genitori. 
Ogni  Genitore avrà  a disposizione circa  dieci  minuti e coloro che, comunque, vorranno presentarsi  al  colloquio
dovranno essere a conoscenza che passeranno in coda alle persone munite di appuntamento e solo se il tempo lo
consentirà.

Più schematicamente precisiamo:

L’Associazione Genitori - riceverà  le  prenotazioni  tramite   il   numero      3772016305
- Il servizio sarà attivo da lunedì a giovedì dalle ore 19  alle  21;
- comunicherà agli insegnanti i nominativi delle prenotazioni:
- avvertirà,  in   caso  di  assenza dell’insegnante;
- avviserà gli insegnanti nei casi di disdetta della famiglia;

Gli Insegnanti dovranno - avvertire, in tempo utile, l’Associazione  in caso di  assenze;
 - chiamare in ordine di prenotazione;
 - rispettare i tempi stabiliti.
Le famiglie dovranno - prenotare, possibilmente, con un certo anticipo;

- disdire in tempo utile;
 - rispettare la puntualità ed il tempo a disposizione.
E’ evidente che il progetto funzionerà meglio se saranno rispettate le modalità da parte di
ogni componente.

Al più presto verrà comunicato alle classi interessate il nominativo degli insegnanti coinvolti in questo progetto.

Alla  fine  del  primo  trimestre,  l’esito  della  sperimentazione  permetterà  di  considerare  l’opportunità  o  meno  di
continuare e ampliare il progetto a più Docenti.

Con  l’occasione  portiamo a  Vs.  conoscenza che  ci  sarà  un’Assemblea  di  tutti  i  genitori,  organizzata  dalla  ns.
Associazione, il

19 ottobre 2009 alle ore 21 presso l’Aula Magna del Liceo Classico in Via Dante
alla  quale  Vi  preghiamo  di  partecipare  numerosi,  in  quanto  sede  giusta  per  ascoltare  e  portare  suggerimenti,
proposte, su qualsivoglia argomento, riguardante il  liceo e i ns. ragazzi.

Auspichiamo che la collaborazione di tutti permetta il buon esito dell’iniziativa e cordialmente salutiamo.
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