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Manerbio, 5 ottobre 2016
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti

Oggetto:

Apertura colloqui settimanali con i docenti

I colloqui settimanali con i genitori saranno aperti da lunedì 17 ottobre a mercoledì 21
dicembre 2016 e da lunedì 30 gennaio a sabato 20 maggio 2017.
Per prenotare i colloqui: con le password già in possesso ed in uso da parte dei genitori si
entra nel programma Cresoweb (orario/udienze-prenotazione) per visualizzare elenco
docenti e orari di ricevimento; per prenotare il colloquio si seleziona Prenotazione udienzeContinua-Cartella con nominativo del docente e giorno scelto.
È possibile prenotare fino a due giorni prima della data disponibile.
Si raccomanda di cancellare con apposita funzione qualora sia impossibile essere
presenti alla data prenotata.
Gli alunni possono istruire i genitori per l’approccio iniziale, evidentemente mediante la
password riservata ai genitori stessi.
Si fa presente che gli orari dei colloqui individuali dei docenti, quando entrerà in vigore
l’orario definitivo, potrebbero subire alcune variazioni, che verranno tempestivamente
comunicate.
I colloqui generali si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato a tempo
opportuno sul sito della scuola:
→ dal 17 al 25 novembre 2016
→ dal 3 all’11 aprile 2017.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giancarlo Bornati
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