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Cevio, 22 gennaio 2018

INDICAZIONI PER I COLLOQUI INTERPERSONALI
Classi 3 A-B-C
Gentili signore, egregi signori,
anche quest’anno viene riproposta l’abituale serata di colloqui interpersonali, nel corso
della quale avrete la possibilità di incontrare, singolarmente e per un breve momento, i
docenti delle varie materie. Gli incontri avranno luogo nelle aule della sede, secondo un
piano affisso all’entrata,
giovedì 22 febbraio 2018, dalle ore 16.10 alle 20.00.
Al fine di evitare dei tempi di attesa, i colloqui sono organizzati su appuntamento in base
alle seguenti modalità:





con ogni docente sarà possibile avere un incontro della durata massima di 10 minuti;
sul foglio di iscrizione vanno indicati i docenti che si desiderano incontrare;
gli orari degli appuntamenti verranno comunicati per iscritto qualche giorno prima
tramite i vostri figli;
nel limite del possibile si cercherà di garantire una pianificazione senza troppe pause.

Il sistema consente a ogni docente di avere al massimo una ventina di incontri: per tale
ragione siete invitati a valutare con attenzione le vostre iscrizioni.
Se fosse necessario discutere in modo approfondito la situazione scolastica dei vostri figli,
in una precisa materia o in particolare con il docente di classe, sarà quindi più utile
concordare un colloquio specifico.
Al fine di garantire uno svolgimento scorrevole della serata, vi invitiamo cortesemente a
rispettare queste indicazioni.
Il Comitato dell’Assemblea dei genitori, che ringraziamo per la collaborazione, offrirà un
rinfresco ai partecipanti.
In attesa di incontrarvi, vi presentiamo i più cordiali saluti.
Per il Consiglio di direzione
Vicedirettrice Christine Lüscher
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ISCRIZIONE AI COLLOQUI INTERPERSONALI
Classi 3A-B-C
Da consegnare al/la docente di classe entro, e non oltre, venerdì 9 febbraio 2018.
Per ovvie ragioni legate all’elaborazione dei dati, i fogli pervenuti oltre questa data non potranno essere
considerati.

I genitori dell’allievo/a _______________________________________ Classe ________

□

Non si iscrivono ad alcun colloquio.

□

Desiderano incontrare i seguenti docenti:

O Buzzi Monica

O Luescher Christine

O Tami Franca

O Campana Mattia

O Meroni Elisabetta

O Vitali Francesca

O Cetti Luca

O Nannini Afra

O Wachs Jessica

O Donati Nadia

O Paganetti Luca

O Winiger Solange

O Fiscalini Filippo

O Pianezzi Paolo

O Zanini Anna

O Flach Martina

O Racina Luca

O Zeolla Giulia

O Fornera Wladimiro

O Sartori Samuele

O Ghiglia Nicolas

O Speziale Petra

O Hefti Francesco

O Rizzi Cleto

Luogo e data _______________________ Firma del genitore ____________________

