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Ai genitori/tutori

e a tutto il personale docente

della scuola secondaria “Zanotti”

Al sito web

Oggetto: RICEVIMENTI INDIVIDUALI DOCENTI ZANOTTI

Si comunicano gli orari di ricevimento individuale dei docenti e delle docenti della scuola

secondaria “Zanotti” a partire da lunedì 24 ottobre. I colloqui verranno effettuati in

videoconferenza, attraverso l’applicazione Meet, salvo casi specifici indicati nella tabella allegata.

Sempre nella tabella sono indicate le modalità di prenotazione dei colloqui per ciascun docente:

contatto mail oppure prenotazione automatica tramite il link indicato.

Nel primo caso il genitore/tutore dovrà scrivere una mail all’indirizzo del docente almeno 3 giorni

prima rispetto al giorno interessato. Sarà poi il docente a rispondere per dare conferma della

disponibilità, dell’orario e delle modalità di contatto.

Nel secondo caso il genitore/tutore dovrà cliccare sul link indicato e prenotare automaticamente il

colloquio selezionando fra le date disponibili. Si fa presente che le date disponibili compariranno in

piattaforma con lo scorrere dell’anno scolastico, sempre sullo stesso link.

I ricevimenti saranno sospesi da lunedì 23 gennaio 2023 a venerdì 10 febbraio 2023 e si

chiuderanno venerdì 26 maggio 2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Angelica Bignami
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DOCENTE MATERIE E CLASSI GIORNO ORA PRENOTAZIONE

APOLLONIO
DANIELA

geografia 1B, 1D, 2C, 3D;
alternativa 1C, 3A; sostegno martedì 11.00-12.00 scrivendo a: apollonio.daniela@ic2bo.edu.it

AVANTAGGIATO
ANDREA musica 2A, 2B, 2D martedì 9.00-10.00 https://calendar.app.google/jr5UDpMQPfJ1ZHqq8

BAGLIONE CHIARA inglese sezione A, 1E mercoledì 11.00-13.00 https://calendar.app.google/ewXCVhCJM9CG4UqK7

BIAVATI GIULIA matematica e scienze sezione B giovedì, in presenza 11.00-12.00 scrivendo a: biavati.giulia@ic2bo.edu.it

BRESSAN
MARIANNELLA

italiano, storia 1B; italiano, storia,
geografia 3B martedì 11.30-12.30 scrivendo a: bressan.mariannella@ic2bo.edu.it

CALCAGNO
ROMOLO italiano, storia, geografia 1E e 2E lunedì 11.00-12.00 https://calendar.app.google/wpLFmcVtkpoEZtP68

CARDINALI
ANNABELLA spagnolo sezioni A, D, C mercoledì 9.30-10.30 https://calendar.app.google/PpUvJs7BpNHnwPCn8

CARPINO
ANTONELLA inglese sezione D, 2E, 3E, 3F lunedì 16.30-17.30 https://calendar.app.google/vsqAnaKogzgKNgXn8

DELEO CARMELA coordinatrice 2A; sostegno lunedì 15.30-17.30 https://calendar.app.google/RNk6zoPxCfuJrZtP7

DE LUCA CHIARA tencologia sezione A, B, C giovedì 11.00-12.00 https://calendar.app.google/rtZHGHYk5YQBXh6RA

GRANDE NADIA religione sezioni D, E, 3F mercoledì 11.00-12.00 scrivendo a: grande.nadia@ic2bo.edu.it

IENO MARIAPIA spagnolo sezioni B, E, 3F giovedì 11.00-12.00 scrivendo a: ieno.mariapia@ic2bo.edu.it

IULIANO CLAUDIA italiano, storia 2C; italiano, storia,
geografia 3C lunedì 11.00-12.00 scrivendo a: iuliano.claudia@ic2bo.edu.it

LOLLI FRANCESCA italiano, storia 1D e 3D martedì 9.30-10.30 scrivendo a: lolli.francesca@ic2bo.edu.it
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MARINO DARIO italiano, storia, geografia 1A e 1C martedì 10.05-11.00 scrivendo a: marino.dario@ic2bo.edu.it

MASERA
BENEDETTA

italiano, storia e geografia 3E e
3F martedì 16.00-17.00 scrivendo a: masera.benedetta@ic2bo.edu.it

MORSELLI RITA inglese sezioni B e C mercoledì 11.05-12.05 https://calendar.app.google/9wvDovhAmv2mW8YV8

NARDELLA
ROSANNA

tecnologia sezioni D, E, 3F;
alternativa 1A, 2A, 2B giovedì 17.00-18.00 https://calendar.app.google/qcBsuFoFZp71ymnA8

NECCO ENRICA sostegno venerdì 10.00-11.00 scrivendo a: necco.enrica@ic2bo.edu.it

NIGRO PASQUALE musica sezioni C, E, 3F giovedì 14.00-15.00 scrivendo a: nigro.pasquale@ic2bo.edu.it

ODDO PAOLA motoria sezioni C, D, 1E, 3F,
alternativa 2E, 3B martedì 10.00-11.00 https://calendar.app.google/mAjJavTzdsGrfQM29

OLIVERI ELISA arte sezioni A, E, 3F; alternativa
1B, 1D, 3C, 3D mercoledì 12.00-13.00 https://calendar.app.google/32YVJs1QCDgwcy1e6

PARISINI LAURA italiano, storia e geografia 2B e
2D lunedì e martedì 11.25-11.55 https://calendar.app.google/oe69X3EyBRHoKJPB9

PIZZA ANNA matematica e scienze 1D, 3D, 3F;
scienze 2D giovedì 11.00-12.00 scrivendo a: pizza.anna@ic2bo.edu.it

POLITO SILVIA religione sezioni A, B, C giovedì 12.30-13.30 scrivendo a: polito.silvia@ic2bo.edu.it

ROMITO DANILO matematica e scienze sezione E,
matematica 2D lunedì 10.05-11.00 scrivendo a: romito.danilo@ic2bo.edu.it

RONCONI
MICHELE sostegno martedì 11.00-12.00 scrivendo a: ronconi.michele@ic2bo.edu.it

SANTELIA
ANTONELLA sostegno mercoledì 10.00-11.00 scrivendo a: santelia.antonella@ic2bo.edu.it

SPENNATO
VALENTINA sostegno martedì 11.00-12.00 scrivendo a: spennato.valentina@ic2bo.edu.it
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STUMPO
GIUSEPPE

musica 1A, 3A, 1B, 3B, 1D, 3D;
alternativa 1E, 2C, 2D, 3E, 3F mercoledì 9.00-10.00 scrivendo a: stumpo.giuseppe@ic2bo.edu.it

TIRALONGO
NATASCIA

italiano, storia e geografia 2A e
3A martedì 11.10-12.10 scrivendo a: tiralongo.natascia@ic2bo.edu.it

TONNARELLI
BENEDETTA sostegno martedì 13.00-14.00 scrivendo a: tonnarelli.benedetta@ic2bo.edu.it

TRIPODI CATERINA matematica e scienze sezione A giovedì 10.05-11.00 scrivendo a: tripodi.caterina@ic2bo.edu.it

VELTRI
FRANCESCA sostegno martedì 14.00-15.00 scrivendo a: veltri.francesca@ic2bo.edu.it

VIEL EMANUELA arte sezioni B, C, D

Il primo giovedì del mese in presenza a
scuola, dalle 11.00 alle 12.00. Seconda,
terza e quarta settimana, in modalità a
distanza, il mercoledì dalle 14.00 alle

15.00

scrivendo a: viel.emanuela@ic2bo.edu.it

ZANARINI SIMONE matematica e scienze sezione C venerdì 11.00-12.00 scrivendo a: zanarini.simone@ic2bo.edu.it
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