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  Orario di ricevimento docenti per l'Anno Scolastico 2022-2023 in vigore 
dal 14 novembre 2022
.
  

I docenti che hanno necessità di cambiare l'orario, devono inviare una richiesta scritta alla
Dirigente Scolastica, all'indirizzo 
preside@itcniccolini.it
, motivando le ragioni del cambiamento.

  

Il ricevimento dei genitori viene effettuato IN PRESENZA.  E' richiesta la prenotazione
tramite il Portale Argo attraverso 
questa procedura
.

  

Ricevimento SETTIMANALE: a questo link   

  

(la disponibilità docenti sarà visibile e prenotabile dal Registro elettronico o dall'APP didUP)

  

 

  

Ricevimenti generali A DISTANZA  su prenotazione :
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Primo quadrimestre:

  

Mercoledì 7 e Venerdì 9 Dicembre 2022 dalle 14,30 alle 18,30 - ricevono a distanza, in
videoconferenza,
i docenti di tutte le classi delle due sedi
 di Volterra e Pomarance
, corsi 
Industriale, 
Commerciale, Geometri, Alberghiero, Agrario.
E' data facoltà ai docenti che hanno classi su entrambe le sedi, di programmare la propria
disponibilità in una delle due suddette date (vedi disponibilità sulle prenotazioni di didUP).

  

 

  

Secondo quadrimestre:

  

Giovedì 20 Aprile 2023 dalle 14,30 alle 18,30 -  ricevono a distanza, in videoconferenza, i
docenti di tutte le classi delle due sedi
 di Volterra e Pomarance
, corsi 
Industriale, 
Commerciale, Geometri, Alberghiero, Agrario.
Verificare la disponibilità dei docenti attraverso il registro elettronico. E' obbligatoria la
prenotazione online tramite didUP.

  

 

  

Ricevimento finale, sedi Volterra e Pomarance:
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Sabato 17 Giugno 2023 dalle ore 11 alle ore 13.00 - ricevono i docenti di tutte le classi di tutti i
corsi  Commerciale, Geometri, Industriale, Alberghiero, Agrario,
presso le rispettive sedi di Volterra e Pomarance

  

 

  

 

  RICEVIMENTO DEI GENITORI ONLINE:  guida all'uso dell'APP  per
accedere al link di videoconferenza
  

 

  

 

  

 

  avviso per i genitori degli studenti di 1AG-BA, 3AG-CA, 5AG. La prof.ssa Donati informa che,
non potendo essere presente al ricevimento settimanale di martedì 15.12 e a quello generale di
giovedì 17.12, sarà disponibile per i colloqui con le famiglie nel seguente orario: VEN.18.12
dalle 12 alle 13, SAB. 19.12 dalle 9 alle 11.30   
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