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Circolare n.104 

Ai genitori degli alunni  
e ai docenti 

della scuola secondaria di 1°grado 
e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per il ricevimento genitori 
 

Si comunica che a partire da lunedì 4 aprile 2022 tutti i docenti della scuola secondaria 

di 1° grado riceveranno i genitori solamente in presenza, presso l’aula polifunzionale 

in via Marconi 5 (ingresso sul retro dell’edificio), nei giorni e negli orari previsti dal 

calendario e previo appuntamento preso tramite il registro elettronico. 

I colloqui pomeridiani collettivi si svolgeranno in presenza e senza appuntamento 

secondo il prospetto seguente: 

Lunedì 11 aprile 2022 
dalle 14.30 alle 17.30 

Martedì 12 aprile 2022 
dalle 14.30 alle 17.30 

 
Bellantuono Anna 
Cacopardo Raffaella 

Guerini Rocco Diego 
Locatelli Oscar 

Mazzola Eleonora 
Nacchia Carolina 
Paramatti Daniele 

Riva Flavia 
Zambelli Davide 

Zambelli Rita 
 

 
Brembilla Federica 
Carminati Leonardo 

Colombo Marina 
Loglio Donata 

Marconi Giorgio 
Midali Silvia 
Niro Antonia 

Pelis don Simone 
Pucciani Barbara 

Salvi Donatella 
 

 

Si precisa che i colloqui pomeridiani si concluderanno tassativamente alle 17.30. I 

genitori che a quell’ora saranno in coda in attesa di parlare con un docente non saranno 

più ricevuti. 

Per accedere ai locali della scuola è necessario esibire il green pass base. 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza  

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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