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COMUNICAZIONE N° 191 
ICOM_l91_Colloqui ATf ALTEl~I 

Terni , li 7 dicembre 2016 

Ai docenti del l' Attività Alternativa alla Religione Cattolica: 
Proff.: Arcari S.-Molina Baez M.D.- De Angelis M. - LIURNI M.C. e ROSSI M.R. 

Agli studenti delle classi: 
!AL 

2C-2D-2AL-2BL 
3E-3Bs 

4E 
5E-5F 

Ai genitori degli studenti 
All ' albo online 

OGGETTO: Colloqui settimanali docenti Attività Alternativa alla Religione Cattolica. 

Ogni insegnante destinerà ai colloqui con i genitori degli alunni che svolgono Attività Alternativa 
alla Religione Cattolica uno/due incontri al mese di un ' ora ciascuno, da svolgersi - a scelta dell'insegnante 
medesimo - al mattino oppure al pomeriggio (limitatamente ai giorni in cui la scuola è aperta) . 

Il ricevimento dei genitori degli alunni avverrà su prenotazione, che le famiglie potranno effettuare, 
con congruo anticipo, tramite i loro figli utilizzando l'apposito spazio sul libretto personale. 

Allo scopo di rendere produttivo il colloquio con i genitori, gli insegnanti potranno decidere di 
ricevere, in ciascuno degli incontri , non più di un numero determinato di genitori, che può variare di volta in 
volta sulla base del le varie situazioni . Qualora un genitore invii la richiesta di colloquio dopo che le 
precedenti richieste abbiano superato il numero massimo, l'insegnante gli comunicherà che il colloquio è 
rinviato all'incontro successivo attraverso nota sul libretto. 

Il prospetto indicante i giorni e le ore di ricevimento degli insegnanti che svolgono Attività 
Alternativa alla Religione Cattolica nella classe frequentata da Vostro figlio/a e consultabile nel sito del 
nostro Liceo e nel R.E. 

colloqui settimanali s1 svolgeranno nei locali della biblioteca e dell'ex bar secondo il prospetto 
allegato. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
R.R. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luciana Leonelli 

Firma autografa sostituita a mez::o stampa. 
ai sei/Si dell'art . 3. comma 2 del D.l gs. n. 3911993 




