
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 179 11/03/2021 Docenti 

Scuola  Secondaria di I Grado 

 I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO:  Ricevimento genitori Secondaria Matteotti 

 

Gentili Docenti,  

come discusso e verbalizzato nel corso del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria Matteotti 

dell'Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico di martedì 9 marzo u.s., per evitare una costante e continua 

richiesta da parte delle famiglie di colloqui on line che andrebbero a moltiplicare il numero di ore previste per 

tale attività, si procederà come segue: 

- Ogni docente indicherà nella tabella (che verrà lasciata in sala docenti) giorno e ora in cui sarà 

disponibile per i colloqui on line con le famiglie (anche orario pomeridiano, se preferibile) 

- Quando la tabella verrà compilata da TUTTI I DOCENTI, sarà pubblicata nell’Area Famiglie del sito, 

accompagnata da apposita circolare che illustrerà le modalità per richiedere gli appuntamenti (tramite 

diario, se con classi in presenza, oppure tramite mail istituzionale dei singoli docenti). 

Per difficoltà particolari, in casi eccezionali, i Docenti, se lo riterranno opportuno e impellente, offriranno 

la propria disponibilità ad organizzare momenti di confronto in altri orari da quelli stabiliti (fermo restando 

il rispetto delle modalità di prenotazione). Resta salva la possibilità da parte dei Docenti di convocare e 

richiedere colloqui con le famiglie, qualora lo ritengano utile.                   

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
  
 

 
 

 

mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it
http://www.icmatteottipellico.edu.it/

