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Monselice, 05/09/2018
Ai genitori degli alunni delle scuole
dell’I.C.S di MONSELICE“G.ZANELLATO”
A tutti i Docenti delle scuole
dell’I.C. di MONSELICE “G.ZANELLATO”
al DSGA
al Personale ATA

OGGETTO: Colloqui con il Dirigente Scolastico a.s. 2018/2019

Si comunica che il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori ricevono solo su appuntamento, per
gravi e comprovati motivi e solo dopo che sono state esperite altre vie di colloquio con i Docenti di
Classe e/o con i Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e/o con i
Docenti Referenti di Plesso.
Ciò al fine di rendere più diretti ed efficaci i rapporti tra scuola e famiglia.
I Sigg. Docenti, per parte loro, si rendono, come sempre, disponibili ad affrontare le diverse
situazioni in spirito di massima collaborazione con le Famiglie.
Le situazioni rilevanti, anche se positivamente affrontate e risolte, saranno comunque comunicate
all’Ufficio di Presidenza dai Docenti interessati.
Al fine di evitare attese e programmare meglio i colloqui, i Sigg. Genitori sono pregati di richiedere
appuntamento compilando l’allegato modulo di prenotazione e consegnandolo ai Sigg.
Collaboratori Scolastici presenti nella portineria della sede centrale di Monselice.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Vicentini
Documento firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. e norme connesse

AL Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
di Monselice – “G. ZANELLATO”

La/Il sottoscritta/o …………………………………….………………………… , madre/padre/tutore dell’alunna/o
…………………………………..…………………………………………………..…….. frequentante la classe …...…….. della
Scuola □ dell’Infanzia……………………………………………………….. □ Primaria………………………….………………
□ Secondaria di Primo Grado di ………………………………………………………………………………………..…
CHIEDE
di poter fissare un appuntamento con il Dirigente Scolastico o con il suo Collaboratore, per poter
parlare del seguente problema relativo alla/al propria/o figlia/o ………………………………………...………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di averne già discusso con la/il Docente di Sezione e/o di Classe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..…
e/o con il Docente Coordinatore del Consiglio di Intersezione e/o di Classe ins./prof.
………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………
e/o con il Docente Referente di Plesso
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Di seguito indica il recapito telefonico cui essere contattata/o per una conferma:
……………………………………………………………………
In attesa di un riscontro, porge cordiali saluti.
…………………………………………………………..……….
(firma)
Luogo e data ……………………………………………………....

