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 Circ. n. 12                                     Gravina 19 Settembre  2019  
      A tutti i Genitori 

 
Oggetto: Ricevimento dei genitori – disponibilità del Dirigente e del suo staff di collaboratori  
                 Ricevimento dei genitori – apertura al pubblico della Segreteria Didattica 
 
A partire dal mese di Ottobre 
 

- la Segreteria didattica riceve tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 
- la Vicepresidenza (prof.sse Lauriero e Rinaldi), nei periodi di svolgimento delle attività 

didattiche, riceve  
  Il martedì dalle 8.00 alle 9.30 
  Il giovedì dalle 10.30 alle 11.30 
  Il sabato dalle 11.30 alle 12.30 
  

- il Dirigente Scolastico, nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, riceve nei giorni di 
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30, previo appuntamento da prendere al front office 
(telefonicamente o di persona), al fine di evitare lunghe attese da parte dei genitori.  
   

- I Responsabili del plesso Soranno (ins. Parisi e Gesualdo) ricevono i genitori, nei periodi di 
svolgimento delle attività didattiche,  

il mercoledì dalle 8.30 alle 9.30  
il giovedì dalle 12.30 alle 13.30  

con riferimento ai problemi del plesso e nello specifico a quelli della scuola primaria 
 

- Data la peculiarità anagrafica degli alunni della scuola dell'infanzia, per affrontare eventuali 
bisogni dei propri figli, i genitori potranno organizzarsi in maniera flessibile con le maestre 
della propria sezione, nonché con i Coordinatori di plesso (l'insegnate Rosa Lella per il 
Soranno e l'insegnante Pia Cardascia per l’Albero Azzurro)  

 
Sono fatti salvi i casi urgenti, che richiedono un intervento tempestivo, per i quali l’ascolto avverrà 
il più presto possibile. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Federico NICOLAI) 
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