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Comunicazione n. 345 

Ai genitori degli alunni delle cl.TERZE + 2A + 2C 

Ai docenti 

Al personale ATA scuola secondaria “Donatello” 
                                                                                                        

oggetto: colloqui generali del II quadrimestre – Venerdì 28 aprile 
 

In riferimento ai colloqui previsti per il giorno Venerdì 28 aprile, Vi 

preghiamo di osservare le seguenti disposizioni 

- i colloqui sono riservati ai genitori delle classi terze, cui si 

aggiungono le classi “2A - 2C” 

- i colloqui iniziano alle ore 15.30 e terminano alle ore 19.00 (N.B. alcuni 

insegnanti seguono un orario ridotto) 

- l’ingresso dei genitori è consentito dalle ore 15.00 

- sulla porta dell’aula dove l’insegnante riceve, trovate affisso il foglio per 

le prenotazioni. (Si consiglia di venire muniti di una penna). 

- ATTENZIONE: a scrivere la prenotazione deve essere una persona 

adulta; si prega di non far effettuare la prenotazione dai propri 

figli. 
- ha la precedenza chi, tra i presenti, anche se arriva in un 

momento successivo, è più avanti nella lista. 

- al termine del colloquio il genitore cancella il proprio nome dalla lista, 

non i nomi degli altri iscritti nella lista che potrebbero arrivare anche 

successivamente, data la prenotazione in più elenchi; 

In allegato (vedi retro) trovate gli orari e la disposizione degli 

insegnanti nelle varie aule e negli spazi della scuola.  

Nella prima colonna è indicato il numero dell’aula, nella seconda colonna 

viene riportata una minima indicazione spaziale, nella terza colonna da quale 

classe o per quale attività la stessa è utilizzata ordinariamente; nella quarta e 

quinta colonna i nominativi dei docenti e dell’orario nel caso in cui questo sia 

ridotto rispetto a quello generale sopra indicato. 

Non viene previsto il tagliando da ritornare firmato avendo già informato 

sulla data del colloquio con precedente comunicazione. 

 
 
f.to La Dirigente Scolastica 

              Daniela Romagnoli 
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Venerdì 28 aprile 

n° 

aula 

Collocazione 
(entrando) 

Classe o 

funzione 

INSEGNANTE 

 

14 

15 

16 

a sx 

piano 

terra 

Biblioteca 

Aula musica 
GISSI (Ed. fisica) CARBONE (Ed. fisica) 

1 a dx 

piano 

terra 

3C 
 

FIORELLI  (tecnologia)  

2 1C PIEMONTESE (inglese) STELLA(matematica) 

3 
a dx I 

piano 

2C CORVINO (matematica)   COSTA (italiano)  

4 3D 
GUZZO (matematica)  

GOZZI (sostegno) 

FAVI (lettere) 

MONACO (sostegno) 

5 
A sx 

dell’aula 

4 (3D), 

rampa di 

scale 

3E ALTILIA (lettere)  ZOPPI (arte) 

6 AULA ARTE NORILLER (spagnolo) FERRETTI (francese) 

7 a dx 2 

rampe di 

scale 

2D MOSCONI (religione) Morelli (ed Artistica) 

8 1D 
BARTOLOMEI (matem.) 

ROTATORI (sostegno) 
GIANTOMASSI (lettere) 

9 
a dx II 

piano 

1A 
  

10 3A 
  

11 2A 
  

N.B.: Le prof.sse Moroni, Rigillo, Carletti, e  il prof. Borioni, impegnati nel 

viaggio di istruzione delle classi terze la prof.ssa Menghi e la prof.ssa 

Cingolani impegnate nella finale del concorso musicale, la prof Nardella  
riceveranno  i genitori mercoledì 19 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Il prof Andreoni riceverà tutti i genitori il giorno 27 aprile durante la 
giornata dei colloqui delle classi prime 

 

I Docenti di Strumento \ musica:  BARTELUCCI- GIRETTI – BASSANI- SANTONI, 
riceveranno tutti i genitori il giorno GIOVEDÌ  27/4/ 2017 dalle ore 17,30 alle 

ore 19,00 
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