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                                                                                                                                    Montecavolo, 4 ottobre 2019    
 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manini” – Vezzano s/C 
 

Orario di ricevimento individuale dei genitori da parte dei Docenti A.S. 2019/2020 
 

Si comunica che a partire dal 21 ottobre 2019, i docenti saranno disponibili a ricevere individualmente i 
genitori degli alunni, secondo le modalità sotto riportate. 

 
cognome nome materia corsi/classi giorno dalle alle 

BARBIERI MATILDE sostegno 1A-2A giovedì 9.35 10.30 
 BOSCHINI  CHIARA lettere  3B  lunedì 9.35 10.30 
 CAMINATI  LORETTA lettere+ altern  2C - 1B  sabato 9.35 10.30 
 CAPPONI  FEDERICO religione  1A- 1B- 2B lunedì 9.45 10.05 
 CAPRADOSSI   OMBRETTA arte   tutte le classi giovedì 12.45 13.45 

 CAPUTO  GIACOMINA religione  2A-2C-3A-3B 
1° e 2°mercoledì 
del mese 

8.40 9.35 

 CATALDINI  M. CRISTINA lettere  1B - 2B - 2C  mercoledì 9.35 10.30 

 CIAGLIA  DANILA inglese+ altern.  corso A 
 1° e 2° 
 sabato del mese

9.35 10.30 

 CODELUPPI  BARBARA tedesco  classi miste di tedesco 
 3° e 4° 
giovedì del mese 

9.35 10.30 

 GANDINO  GIULIANA sostegno  1B - 2A  martedì 11.45 12.45 
 GELATO  GIORDANA matematica  corso A  mercoledì 8.40 9.35 

 GEPPERT  ANTONELLA inglese  2C - 1B- 2B - 3B 
giovedì 
 

9.35 10.30 

 GRASSELLI   JESSICA francese  2^ e 3^miste francese - 
  

giovedì 
 

9.35 10.30 

 INCERTI  NEDA tecnologia  tutte le classi  mercoledì 9.35 10.30 
MESSORI CRISTINA potenziamento 1A-1B-2A mercoledì 9.35 10.30 
 MIARI  STEFANO lettere  1A - 2A -  3A  martedì 8.40 9.35 
PICCININI 
 

SERGIO ed. fisica tutte le classi mercoledì     9.35 10.30 

 POLI  FEDERICA musica  tutte le classi  martedì 9.35 10.30 

 SELIGARDI  MANUELA 
matematica+ 

altern. 
  corso B  lunedì 9.35 10.30 

 SEZZI CARLO  matematica        2C   giovedì  9.35 10.05 
 TRIANI  MARICA lettere + altern  1A - 2A  venerdì 9.35 10.30 

VIGNALI SILVIA 
francese+ 

altern 
 1^ miste e 2C  sabato 8.40 9.35 

VISONE MASSIMILIANO sostegno  1A-1B  mercoledì 9.35 10.30 
 
Nel sottolineare l’importanza del ricevimento individuale nell’ambito dei rapporti scuola famiglia, si invitano i genitori ad 
utilizzare questa opportunità anche per evitare i possibili disagi del ricevimento generale pomeridiano, sempre molto 
affollato. 
I ricevimenti individuali saranno sospesi dal 27 gennaio al 16 febbraio 2020 e dal 24 maggio al 6 giugno 2020.  
Si comunica che i due ricevimenti generali di tutti i Docenti, in orario pomeridiano, saranno in data 11 - 12 dicembre 2019 
e 15 - 16 aprile 2020. 



 
 

Inoltre, al fine di agevolare il momento del ricevimento individuale settimanale, si invitano i genitori a comunicare al Docente 
la propria intenzione, prenotando il colloquio attraverso l’apposita funzione del Registro Elettronico; rimane comunque 
possibile presentarsi a scuola, nelle giornate e negli orari previsti, e verificare se c’è la possibilità di colloquio oppure no.  
Si rammenta che, oltre agli orari indicati, è sempre possibile richiedere un incontro straordinario con i docenti, facendone 
pervenire una semplice richiesta al Docente interessato, previa comunicazione scritta sul Libretto del proprio figlio. 
Si indica infine la procedura da seguire per la prenotazione dei colloqui tramite il registro elettronico: 
nella sezione "COLLOQUI" compare l'elenco di tutti i colloqui prenotabili, con indicazione della materia, del docente, della 
data e dell'orario: cliccare sull'icona azzurra nella colonna "PRENOTA" in corrispondenza del colloquio che si desidera 
prenotare: compare una finestra di conferma, cliccare SI.   Una volta effettuata la prenotazione, comparirà il messaggio 
di avvenuta prenotazione del colloquio. In qualsiasi momento è possibile controllare l'elenco dei colloqui che sono stati 
prenotati, cliccando su "Colloqui prenotati da me": in questa sezione è possibile vedere il dettaglio della prenotazione ed 
eventualmente eliminare il colloquio (tasto "annulla prenotazione"). 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Beatrice Menozzi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
          gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 


