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A tutti i genitori degli studenti/studentesse
Scuola secondaria I grado

Caselle Landi (LO)

Oggetto: colloqui settimanali anno scolastico 2020/2021

Con la presente desidero comunicare la modalità e le disponibilità per le prenotazioni dei colloqui
individuali con i docenti.
Le finestre dei colloqui individuali saranno:

 11/11/20 – 11/12/20
 18/1/21 – 5/2/21
 22/2/21 – 9/4/21
 26/4/21 – 21/5/21

Udienze generali: 15/12/20 e 13/4/21.

I colloqui con i docenti si terranno tutti in modalità Meet utilizzando l’account dell’alunno o
dell’alunna. Una volta effettuata la prenotazione i genitori riceveranno il  giorno prima o la
mattina stessa il link da parte del docente sulla mail del proprio figlio/della propria figlia per
potersi collegare ed effettuare l’udienza; nel messaggio sarà indicato anche l’orario preciso del
colloquio in modo da sapere quando collegarsi.

Riepilogo degli orari di ricevimento dei vari docenti:

DOCENTE MATERIA CLASSE GIORNO RICEVIMENTO ORA

ELENA QUARTU

(coord. Classe 1B)

Italiano-storia-
geografia

1B - 2B Venerdì 11,10 – 11,50

ELENA TOSELLI

(coord. Classe 3B)

Italiano-storia-
geografia

3B Lunedì 9,00 – 10,00

ELISA LORITO Geografia 1B Giovedì 10,00 – 11,00

GIUPPONI ELENA

(coord. Classe 2B)

Matematica-
Scienze

1B – 2B- 3B Venerdì 10,10 – 10,50

SONIA DONELLI Arte 1B – 2B- 3B Venerdì 10,05 – 10,55

M. ELENA TRESPIDI Motoria 1B – 2B- 3B Giovedì 10,50 – 11,50

TIZIANA MOCELLIN Tecnologia 1B – 2B- 3B Lunedì 11,00 – 12,00

CLAUDIO RIGOLLI Musica 1B – 2B- 3B Venerdì 9,00 – 9,55

FRANCESCA GUSMAROLI Religione 1B – 2B- 3B Mercoledì 10,30  -  11,00

ELIANA CANALI Spagnolo 1B – 2B- 3B Giovedì 9,00-10,00

BEATRICE CASERINI Inglese 1B – 2B - 3B Martedì 10,55 – 11,55

VICTOR RIBOLDI Sostegno 1B - 2B Su richiesta via mail dei genitori al prof

victor.riboldi@iccsmaleo.edu.it 

mailto:victor.riboldi@iccsmaleo.edu.it
mailto:LOIC806002@istruzione.it


Chiedo altresì ai signori genitori di rivolgersi ai coordinatori di classe nel caso in cui ci 
dovessero essere delle segnalazioni a livello di classe (richiesto intervento della psico-
loga, problematiche di relazione interpersonali ecc ecc).

Modalità di prenotazione da parte dei genitori: 
Entrare nell’area riservata del portale famiglie http://www.argofamiglia.it/  utilizzando le cre-
denziali ricevute ad inizio anno.

Cliccando in “Servizi classe” su “Ricevimento docenti” si apre la finestra dove poter prenotare i 
colloqui.
I genitori devono prenotare per il plesso dove è iscritto il proprio figlio, per alcuni docenti 
trovano più plessi perché sono in servizio su più sedi.

Cliccare in basso a
destra:

- “Nuova Prenotazione”, scegliere il docente al quale richiedere il colloquio, nella metà inferiore 
scegliere, tra le disponibilità fornite dal docente, quella desiderata.
Cliccare nuovamente “Nuova Prenotazione”, inserire indirizzo mail e numero telefonico, poi 
confermare.
- “Modifica Prenotazione”, permette di modificare i colloqui già prenotati.
- “Annulla Prenotazione”, permette di eliminarli in caso di impossibilità. 
- “Stampa Prenotazione”, permette la stampa riepilogativa

Vi  chiedo  la  cortesia,  qualora  aveste  un impedimento  improvviso  per  poter  partecipare  al
colloquio, di cancellarvi via registro e avvisare il/la docente via mail.
Successivamente sarà possibile prenotarvi di nuovo per un’altra data.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

http://www.argofamiglia.it/

