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A TUTTE LE FAMIGLIE 

Rovereto, 17 ottobre 2018 

 

 OGGETTO: Udienze individuali mattutine e generali al pomeriggio 

 

 Udienze individuali mattutine primo quadrimestre  

Le udienze individuali per il primo quadrimestre inizieranno lunedì 5 novembre e termineranno venerdì 14 
dicembre. A partire dalle ore 11:00 di venerdì 19 ottobre i genitori dovranno prendere appuntamento per i 
colloqui individuali attraverso il registro elettronico Mastercom. 
Nelle settimana in cui si svolgono le udienze generali sono sospese le udienze individuali al mattino. 

Vista la brevità del primo quadrimestre si invitano tutti i genitori a non prenotare più di una udienza per 
ogni docente e, in caso si preveda anticipatamente di non poter presentarsi ad un colloquio fissato, si 
raccomanda di cancellare prontamente la prenotazione per lasciare eventualmente spazio ad altri. In casi 
particolari o per eventuali urgenze è comunque possibile contattare il docente interessato tramite mail 
(l’indirizzo mail di ciascun docente è nome.cognome@liceorosmini.eu). 

In caso di assenza di un docente verrà inviata al più presto una mail per darne comunicazione. Vi 
invitiamo pertanto a controllare la vostra posta elettronica prima di venire a scuola il giorno stesso della 
prenotazione.  
 

 Udienze individuali mattutine secondo quadrimestre  

Le udienze individuali per il secondo quadrimestre inizieranno lunedì 11 marzo 2019 e termineranno venerdì 
10 maggio 2019. Le prenotazioni per il secondo quadrimestre potranno essere effettuate solo a partire dalle 
ore 11:00 del 22 febbraio 2019. Eventuali prenotazioni per il secondo quadrimestre effettuate prima di tale 
data saranno cancellate. 
 

 

 Udienze generali pomeridiane 
Le udienze generali si effettueranno nelle seguenti date. Non sono previste prenotazioni online per i colloqui 
delle udienze generali. 
Martedì 13 novembre  
- ore 14.30-17.30 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline: Latino, Italiano, Greco, 
Storia/Geografia, Lingue straniere, Disegno e Storia dell’arte)  
- ore 16.15-19.15 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Scienze, 
Informatica, Scienze Motorie e Discipline Sportive, Religione, Storia/Filosofia, Diritto)  
Martedì 29 gennaio  
- ore 14.30-16.30 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline Matematica, Fisica, Scienze, 
Informatica, Scienze Motorie e Discipline Sportive, Religione, Storia/Filosofia, Diritto)  
- ore 16.30-18.30 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline: Latino, Italiano, Greco, 
Storia/Geografia, Lingue straniere, Disegno e Storia dell’arte)  
Martedì 9 aprile  
- ore 14.30-17.30 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline: Latino, Italiano, Greco, 
Storia/Geografia, Lingue straniere, Disegno e Storia dell’arte)  
- ore 16.15-19.15 Udienze generali per i docenti delle seguenti discipline Matematica, Fisica, Scienze, 
Informatica, Scienze Motorie e Discipline Sportive, Religione, Storia/Filosofia, Diritto) 
Martedì 18 giugno 
- ore 15,30-17,30 Udienze di fine anno 
 

                   ll Dirigente Scolastico 
                     dott. Francesco C. De Pascale 
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