
 

 

Circolare n. 97                                         
Lissone, 5.11.2020 
 

Ai genitori del Plesso FARE’ 

e p.c. ai docenti 

 

OGGETTO: colloqui individuali con le famiglie a.s. 2020/2021 

 
Gentili genitori, 
indichiamo di seguito gli orari stabiliti per i colloqui genitori/docente.  
I colloqui avverranno via Meet e dovranno essere prenotati dai genitori attraverso il registro elettronico (in allegato 
trovate la spiegazione per prenotare tramite registro); chi avesse difficoltà ad utilizzare il registro o avesse qualche 
necessità particolare può contattare il docente via mail o attraverso il diario; per accedere al colloquio dovrà essere 
inserito il codice cognomealunnoclasse (es.: rossi1a). 
 

I colloqui con i genitori: 
avranno inizio lunedì 9 novembre 2020; 

saranno sospesi dal 23 gennaio e riprenderanno il 10 febbraio 2021 
avranno termine venerdì 22 maggio 2021 

 
 
Si comunica inoltre che: 

◊ il 24 novembre dalle ore 16.30 alle 19.00 si svolgeranno, sempre su piattaforma Meet, i colloqui con 
i genitori delle classi prime e seconde (tali colloqui sono riservati prioritariamente ai genitori che sono 
impossibilitati ad incontrare i docenti in altri orari, o che vengono direttamente convocati dal Consiglio di 
Classe). I genitori che richiedono il colloquio in tale data prendono appuntamento con i docenti TRAMITE 
REGISTRO. 
 

◊ dal 9 dicembre i genitori delle classi terze riceveranno il Consiglio Orientativo in formato 
elettronico; per eventuali chiarimenti i genitori potranno chiedere un colloquio o saranno convocati 
dai docenti durante i normali orari di ricevimento; sarà inoltre possibile chiedere un appuntamento ai 
coordinatori di classe per il 15 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

◊ il 9 febbraio 2021 (martedì) verranno pubblicate sul registro elettronico le schede di valutazione 
del I quadrimestre (pagelle); se fossero necessari chiarimenti, i coordinatori convocheranno i genitori 
dalle 16.00 alle 18.00; i genitori potranno comunque chiedere un colloquio o essere convocati dai docenti 
durante i normali orari di ricevimento;  

 

◊ il 30 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 si svolgeranno via Meet i colloqui con i genitori di tutte le 
classi, riservati ai genitori che sono impossibilitati ad incontrare i docenti in altri orari, o ai genitori 
direttamente convocati dal Consiglio di Classe. I genitori che necessitano il colloquio in tale data prendono 
appuntamento con i docenti TRAMITE REGISTRO. 

 

 

 

COGNOME NOME GIORNO 
 ORARIO DI 

RICEVIMENTO 

AIELLO ALESSANDRA venerdì  3 spazio 

AMANTE MARIA venerdì 4 spazio 

ANGILERI DOROTEA  martedì 4 spazio 

ANGIOLETTI ELISABETTA giovedì      4 spazio 

BUZZANCA FILIPPA mercoledì 4 spazio 

CACIOPPO ALDO venerdì  4 spazio 

CANESI LUISA giovedì 4 spazio 

CAPPELLINI MARCO giovedì 6 spazio 

CASTOLDI SAMANTA martedì  5 spazio 

CECCONI SIMONA lunedì 3 spazio 

COGLIATI PAOLA mercoledì  13.15-14.15 



CURIALE FEDERICA mercoledì  2 spazio  

CUTRUPI ROSSELLA lunedì  3 spazio 

DELLA PORTA ANNA RITA giovedì 5 spazio 

DUGNANI PAOLA venerdì  5 spazio 

FIORENZA MARIA CARMELA mercoledì  7 spazio 

FOGNANI CATERINA CAROLA giovedì  5 spazio 

FORTE  ELENA mercoledì  4 spazio 

FOSSATI ELISA martedì 3 spazio 

FRAU MONICA giovedì 3 spazio 

GUARASCIO MARIA giovedì  4 spazio 

IURLO ELENA mercoledì 5 spazio 

LAVELLI GRETA lunedì   15.00-16.00 

LO MONACO  STEFANO lunedì 4 spazio 

LUCCHESI A. 

supplente 

PROSERPIO 

MARTINA 

venerdì 4 spazio 

MACCARINI MARIA ANGELICA giovedì   5 spazio 

MAMMINO AGATA MARIA giovedì   4 spazio 

MANDELLI NICOLETTA  martedì  3 spazio 

MARIANI GIULIA mercoledì 3 spazio 

MARIANI MARIA CRISTINA martedì               2 spazio 

MARIANI LAURA  mercoledì  6 spazio 

MARROLLO PANFILO venerdì  2 spazio 

MAURI ELENA martedì  3 spazio 

MELI VIVIANA venerdì   4 spazio 

MIANO MARIA CRISTINA lunedì  3 spazio 

MILANI SILVIA giovedì  5 spazio 

MINARDI VITTORIA mercoledì  3 spazio 

MINCICA DANIELA giovedì  2 spazio 

MONTALTO MARIA VITTORIA mercoledì  3 spazio 

NALE MARIACRISTINA lunedì 4 spazio 

PAGANI FEDERICA lunedì  3 spazio 

PISANELLO DANIELA venerdì  6 spazio 

POZZOLI VALENTINA ELISA venerdì  4 spazio 

PROSERPIO MARTINA venerdì  4 spazio 

RADAELLI FRANCESCA lunedì   2 spazio 

RAFFA MARIANGELA mercoledì 4 spazio 

ROGNONI RAFFAELLA venerdì 3 spazio 

RONCHI FIORENZA venerdì  3 spazio 

RONCHI MARCELLO venerdì  4 spazio 

ROSSI IVANA venerdì 3 spazio 

SALA BARBARA martedì   6 spazio 

SALA EMANUELA giovedì   4 spazio 

SALA  MICHELA venerdì  2 spazio  

SALA VALENTINA  mercoledì 6 spazio  

SCOTTI LAURA VALERIA giovedì 3 spazio 

SIRACUSA GLENDA martedì 6 spazio 

SPORTELLI STEFANIA lunedì  4 spazio 

TAGLIABUE LUCIANA venerdì  2 spazio 

ULIANA ALESSANDRA giovedì  4 spazio 

USAI ALICE mercoledì 6 spazio 

VENTURA LAURA ERMINIA mercoledì 3 spazio 

VILLA M. 

supplente  

BOSCHI ELISA mercoledì  4 spazio 

 

 
 

 

 



 

Gli spazi orari hanno la seguente scansione oraria: 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

Il docente primo collaboratore del DS         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Angioletti                            Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Spazio  orario 

1 spazio 8.00 – 8.55 

2 spazio 8.55 – 9.50 

3 spazio 9.50 - 10.40 

4 spazio 10.55 – 11.50 

5 spazio 11.50 – 12.45 

6 spazio 12.45 – 13.40 

7 spazio 14.35 – 15.30 

8 spazio 15.30 – 16.20  


