
 

Prot: 6767/2019 

Palidano, 5 ottobre 2019 
 

Alle famiglie, agli studenti e ai docenti 
 

OGGETTO: Ricevimento genitori settimanale. 

 

Si comunica che da lunedì 14 ottobre p.v. si aprono i colloqui individuali per le famiglie.  

I colloqui si potranno effettuare dal 14 ottobre 2019 al 14 dicembre 2019 e dal 10 febbraio 2020 al 16 

maggio 2020.  

I colloqui generali si effettueranno nei giorni sabato 07 dicembre 2019 (14.30 – 18.00) e sabato 18 aprile 

2020 (15.00 – 18.30).  

La prenotazione dei colloqui settimanali da parte dei genitori potrà essere effettuata on-line tramite registro 

elettronico per i docenti che abbiano attivato la procedura. I docenti indicheranno un numero massimo di 

appuntamenti giornalieri per lasciare anche ai genitori che non possono utilizzare il canale digitale la 

possibilità di accedere ai colloqui settimanali.  

La prenotazione on-line è intesa offrire la possibilità ai genitori di programmare compatibilmente con le 

esigenze lavorative gli incontri con i docenti e ai docenti di poter programmare i tempi di ricevimento.  

Si invitano i docenti ad attivare la possibilità di prenotazione on-line e a tener sotto controllo le prenotazioni. 

I prospetti con gli orari di ricevimento nelle varie sedi sono reperibili sulla bacheca del registro elettronico e 

nell’orario settimanale sul sito della scuola.   

I seguenti docenti, impegnati in più sedi della nostra scuola e/o in Istituti, diversi saranno a disposizione per 

un’ora intera solo in alcune settimane secondo il prospetto riportato; si chiede ai docenti di indicare su 

registro elettronico i giorni disponibili e la sede e ai genitori di prenotare il colloquio. 

• Barbi: riceverà la prima settimana del mese a Mantova 

• Boni: riceverà la prima settimana del mese a Mantova e il resto a San Benedetto 

• Crapanzano: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Palidano e la seconda e la quarta 

settimana del mese a San Benedetto 

• Calzavara: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Mantova 

• De Gennaro: riceverà la prima settimana del mese a Mantova e il resto a Palidano 

• Fila: riceverà la prima settimana del mese a Palidano e il resto a Mantova  

• Golfrè Andreasi: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Palidano e la seconda e la quarta 

settimana del mese a Mantova 



• Grasso: riceverà la prima settimana del mese a Palidano e la terza settimana del mese a Mantova, 

entrambe solo su prenotazione 

• Iovino: riceverà la prima settimana del mese a San Benedetto e il resto a Mantova 

• Marianaccio: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Palidano e la seconda e la quarta 

settimana del mese a San Benedetto 

• Nania: riceverà la prima settimana del mese a San Benedetto e il resto a Mantova 

•  Paron: riceverà la prima settimana del mese a Mantova e la terza a Palidano 

• Puntillo: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Palidano e la seconda e la quarta 

settimana del mese a San Benedetto 

• Rizzo: riceverà la prima e la terza settimana del mese a Palidano e la seconda e la quarta settimana 

del mese a Mantova; a San Benedetto una sola settimana al mese solo su appuntamento 

• Speranza: riceverà la prima settimana del mese a San Benedetto e il resto a Palidano 

• Vecchi: riceverà la prima settimana del mese a San Benedetto 

                                                                                                       

 

                Il dirigente scolastico 

                                                                                             Massimo Pantiglioni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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