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Oggetto: ricevimento collettivo pomeridiano novembre– calendario appuntamenti tramite RE 
  

Nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2019 si svolgerà il ricevimento pomeridiano dei parenti degli                

alunni secondo le seguenti modalità : 

  

SEDE DI SAN DONATO MILANESE 

Martedì 19 novembre 2019, ore 16.00-19.00: materie letterarie e linguistiche (italiano,           

latino, greco, storia e geografia, storia e filosofia, inglese, storia dell’arte-classico, religione) 

Giovedì 21 novembre 2019, ore 16.00-19.00: materie scientifiche (matematica, fisica,          

scienze, educazione fisica, disegno e storia dell’arte-scientifico) 

 

SEZIONE STACCATA DI SAN GIULIANO MILANESE 

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 16.00-19.00: materie scientifiche (matematica, fisica,          

scienze, educazione fisica, storia dell’arte, religione) 

Giovedì 21 novembre 2019, ore 16.00-19.00: materie letterarie e linguistiche (italiano,           

latino, storia e geografia, storia, filosofia, inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

 

In vista di tale ricevimento, i docenti dovranno inserire nel registro elettronico le date indicate in                

corrispondenza della propria materia creando un nuovo periodo di ricevimento. 

  

L’operazione deve essere effettuata entro lunedì 11 novembre, per consentire ai genitori la             

prenotazione che sarà effettuata solo tramite il registro elettronico. 

  

Per i docenti la procedura per predisporre gli appuntamenti è la seguente:  

1. nel registro elettronico - gestione colloqui - periodi di ricevimento 

 



 

2. aggiungere un nuovo periodo di ricevimento (pulsante verde + Nuovo periodo) 

3. inserire la data e l'orario (16:00-19:00) del ricevimento pomeridiano 

4. inserire il numero di colloqui complessivi 

5. periodo ripetibilità: mai 

6. inserire la sede  

7. Nella nota per le famiglie inserire l’intervallo di tempo previsto per ogni appuntamento             

(esempio 10 minuti) 

8. SALVA 
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