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Civitavecchia 17.10.2022 

 

Circolare nr. 62 

Al Sito della Scuola www.iclorenzomilani.edu.it 
Alle Famiglie degli alunni 
della scuola sec. di I grado 
Loro sedi 

 

Oggetto: ORARIO RICEVIMENTO SETT.LE DOCENTI SC.SEC.di I grado 
 

Si comunica l’orario di ricevimento settimanale dei docenti della scuola sec. di I grado per l’A.S. 2022/23. 
Docenti Materia Plesso/ Giorno /ora 

Amore  Storia primo venerdì del mese 11,10/12,05 

Astrea M. Ital. Sto. Geogr primo e terzo lunedì del mese ore     10,15/11,05 

Bellitti V. Inglese primo e terzo venerdì del mese ore    10,15/11,05 

Bove S. Matem. –Scienze Secondo venerdì del mese ore    10,10/11,05 

Cascianelli A. Ed. Musicale Aurelia: primo lunedì del mese ore 11,10/12,1 
Calamatta: primo giovedì del mese ore 10,10/11,10 

Ceccotti G. Tecnologia primo e terzo giovedì del mese ore    10,10/11,05 

Cirotto G. Tecnologia Primo mercoledì del mese ore 11,10/12,05 

Di Sivo F. Ital.Sto. Geogr. primo e terzo martedì del mese ore    11,15/12,05 

Federici S. Matem. –Scienze primo e terzo mercoledì  del mese ore     10,10/11,05 

Ferrari M. Inglese Secondo e quarto mercoledì del mese ore 12,10/13,05 

Firicano F. Ital.Sto. Geogr primo e terzo lunedì del mese ore     11,15/12,05 

Gulino M.A. Ital.Sto. Geogr. primo e terzo martedì del mese ore    12,15/13,05 

Lazzerini A. Spagnolo primo e terzo giovedì  del mese ore    10,15/11,05 

Luca M. Ital.Sto. Geogr primo e terzo giovedì del mese ore    11,15/12,05 

Mangano C. Religione primo lunedì del mese ore 12,15/ 13,05 

Mangano E. Spagnolo Primo lunedì del mese ore 11,10/12,05 

Passarello G. Ital.Sto. Geogr primo e terzo giovedì del mese ore    10,10/11,05 

Petringa V. Ed. Musicale Secondo venerdì di ogni mese ore 9,15/10,05 

Tosi S. Ed. fisica e  sportiva Primo mercoledì di ogni mese ore 11,10/12,05 

Piccione L. Arte e immagine primo e terzo mercoledì del mese ore     09,10/10,05 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - C.F. 91064990582 C.M. RMIC8GP001 - RMIC8GP001 - AOO_RMIC8GP001

Prot. 0005865/U del 17/10/2022 16:12

mailto:rmic8gp001@istruzione.it
mailto:rmic8gp001@pec.istruzione.it
http://www.iclorenzomilani.edu.it/
http://www.iclorenzomilani.edu.it/


Ruggiero G. Ed. fisica e sportiva Primo e terzo venerdì di ogni mese ore 10,00/11,00 

Savo Santone S. Inglese Aurelia: terzo mercoledì del mese ore 12,15/13,05 
Calamatta: primo lunedì del mese 11,15/12,05 

Tagliani A. Matem. –Scienze Aurelia: ultimo mercoledì del mese ore 10,15/11,00 
Calamatta: ultimo giovedì del mese ore  11,15/12,05 

Vitale M.R. Matem. –Scienze Secondo e terzo martedì del mese ore 10.00/11,00 

Docenti su 
posto di 
sostegno 

Tutte Su appuntamento 

 

I colloqui si svolgeranno on line. In caso di particolare difficoltà e/o per particolari esigenze, sarà possibile 
concordare colloqui in presenza. L’orario di ricevimento è disponibile sul Registro elettronico. Si invitano i 
genitori a chiedere appuntamento ai docenti, tramite il registro elettronico o il diario. Una volta confermato 
l’appuntamento, il docente inserirà l’incontro su TEAMS. Nel caso la famiglia non possa partecipare ad un 
colloquio prenotato dovrà annullare, sempre tramite il registro elettronico, l’appuntamento o avvisare il 
docente per il tramite del proprio figlio. Qualora esigenze particolari lo   richiedano, tutti i docenti saranno 
disponibili, su appuntamento, anche oltre l’orario di ricevimento settimanale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico         

Dott.ssa Laura Superchi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


