
 

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. MARIO LODI  

Via G. D’Avarna, 9/11 00151 Roma ✦ Tel 0665743707 ✦ cod. fiscale 97714020589  

cod. mec. RMIC8FY006 ✦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y 

rmic8fy006@istruzione.it✦  rmic8fy006@pec.istruzione.it✦  www.icmariolodi.edu.it 

           

CIRCOLARE N. 207 

                                                                                                                     Roma, 3 dicembre 2021 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDI 
  

  

OGGETTO: Colloqui pomeridiani famiglie-docenti del mese di dicembre 2021, per 

famiglie della scuola secondaria. 

Si comunica che i ricevimenti pomeridiani della scuola secondaria si svolgeranno, in modalità a 
distanza sulla piattaforma Teams di Microsoft 365 Education, nei giorni 13-14-15 dicembre 2021 
secondo il seguente prospetto: 

 

GIORNO ORARIO DISCIPLINE 

 

LUNEDI’ 13 
 

 

15,30-18,30 

MATEMATICA 

SPAGNOLO 

ARTE E IMMAGINE 

Prof.ssa Pellecchia (lettere classi 
2B-1B) 

Prof.ssa Gatticchi ore 16.30-18.30 
(inglese classi 2D-3D) 

Prof.ssa Ferrazza (tecnologia 
sez. B-C-I) 
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MARTEDI’ 14 

 

15,30-18,30 

INGLESE  

MUSICA 

RELIGIONE 

Prof.ssa Mazzone (lettere classi 
1I-2I) 

 

MERCOLEDI’ 15 

 

15,30-18,30 

LETTERE  

ED. MOTORIA 

SOSTEGNO 

TECNOLOGIA 

Prof.ssa Pizzichelli (musica 
sez.B-E-H) 

 

 

I genitori potranno prenotarsi a partire dalle ore 14.00 di giovedì 9 dicembre 2021 in modalità 
on line, dal Registro Spaggiari.  

 
I genitori, secondo il calendario e l’ordine di prenotazione del registro elettronico, saranno contattati 
dal docente attraverso la modalità chiamata sull’account Microsoft Teams 
corrispondente dalle credenziali dei propri figli.  

 
Si invitano le famiglie a rispettare i tempi previsti per ogni colloquio e ad essere connessi sulla 
piattaforma Teams negli orari prestabiliti. Si prega inoltre, nel caso di sopraggiunta impossibilità a 
partecipare all’incontro, di cancellare la prenotazione per permettere ad altre famiglie di subentrare 
in elenco. Nel caso di malattia, ferie, impegni scolastici o eventuali quarantene, i docenti invieranno 
una tempestiva comunicazione ai genitori che hanno già effettuato la prenotazione fornendo una 
diversa disponibilità di giorno e orario. 

 

 

 Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


