
 

Circolare n. 148 

 

                                                     Alle Famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 

                                                     Ai Docenti 

                                                      Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

      Oggetto: Ricevimenti di aprile 2021- scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 
 

 

 Si comunica che i colloqui dei docenti con i genitori  degli studenti si svolgeranno nel mese di aprile  in 
modalità online, nei giorni e negli orari indicati sotto: 

 

Dal 12 al 18 aprile i ricevimenti mattutini avranno luogo nei normali orari.  

 

 I Ricevimenti pomeridiani si svolgeranno nei seguenti giorni e orari: 

 

Lunedì 12 aprile:  

Prof.ssa Valbruna Magnani ( inglese :  1A-1B-1C ;  francese : 1A/B, 2A/B, 3A/B)   orario :16.30-18.30 

Martedì 13 aprile:  

Prof.ssa Elena Micali (strumento : clarinetto)  orario:15-17 

Mercoledì 14 aprile: 

Prof. Matteo Aitoro (strumento : pianoforte; sostegno; Alternativa alla Religione)  orario:16-17 

Giovedì 15 aprile: 

Prof.ssa Rosanna Spada (matematica e scienze :1C, 2A,3B)  orario : 17-19 

Lunedì 19 aprile: 

Prof.ssa Marina Lugatti  (matematica e scienze : (1B, 2C,3C) orario :   16-18 

Prof.ssa Maria Matulli  (italiano, storia, geografia, Alternativa alla Religione : 1A,1C,3B) orario : 17-19 

Martedì 20 aprile: 

Prof.ssa Maria Beatrice Marzocchi (Inglese : 2A,2B,2C,3A,3B,3C)   orario :16-18 

Prof.ssa Prof.ssa Bianca Sacco   (educazione fisica : tutte le classi)  orario : 16-18  
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Prof.ssa Elisa Gentilini (tecnologia : tutte le classi) orario :    17-19 

Mercoledì 21 aprile: 

Prof.ssa Barbara Gravina (Spagnolo : 1A/1B, 1C, 2A/2B, 2 C, 3A/3B, 3C) orario :  15-17 

Prof.ssa Roberta Reali  (Educazione Artistica : tutte le classi)  orario :  16-18 

Prof.ssa Rossella Severi ( Educazione musicale : tutte le classi) orario : 16-17 e 17.30-18.30 

Prof.ssa Elisa Mercatali  (Italiano, storia, geografia : 1B, 3A) orario :  17-19 

Giovedì 22 aprile: 

Prof.ssa Ombretta Fabbri  (Italiano, storia e geografia : 2B, 3C)  orario :16-18 

Prof. Giorgio Ceroni (Religione : tutte le classi)   orario :  17-19 

Venerdì 23 aprile: 

Prof.ssa Cristina Laghi (Italiano, storia e geografia : (1A, 1B,1C, 2B, 2A)  orario : 16-18 

Prof.ssa Benedetta Bulzaga (Italiano, storia e geografia : 1C e 2C))  orario :  17-19 

Giovedì 29 aprile: 

Prof.ssa Federica Cardinali (strumento : violino; sostegno) orario :  17-19 

 

Il giorno e  l’orario di ricevimento della prof.ssa  Agnese Ferretti (matematica e scienze : 1 A, 2 B, 3A) 

verranno comunicati successivamente. 

 

I docenti di sostegno si accorderanno individualmente con i genitori. 

 

I genitori prenderanno appuntamento per i colloqui scrivendo una mai all’indirizzo di posta istituzionale 

dei docenti. 

Sarà cura dei docenti comunicare a ciascun genitore l’orario del colloquio. 

Il giorno stabilito i docenti invieranno a ciascun genitore la mail con il link della videoconferenza nell’orario 
stabilito.  

Al termine di ogni colloquio i docenti invieranno al genitore successivo l’invito a partecipare accertandosi 
che chi lo ha preceduto abbia abbandonato l’incontro. 

 I genitori dovranno attendere la mail di invito e collegarsi con l’account del proprio figlio. 

 Nel rispetto della privacy di ciascun alunno, si chiede cortesemente ai genitori di evitare di collegarsi 
nuovamente al link una volta terminato il colloquio. 

Cordiali saluti 

 

Brisighella, 7 aprile 2021 

 

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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