
 

Scuola primaria paritaria “LAURA SANVITALE”                                              Parma, 04 ottobre 2022    

COLLOQUI INSEGNANTI-GENITORI (a.s. 2022/2023) 

 
Insegnante Aula Classe/materia orario ricevimento 

BENVENUTI Elena  Aula doc. 

 Primo piano 

2^ B -2^A MERCOLEDI’ 

10.20 – 11.15 

BERSELLINI Antonella Aula doc. 

 Primo piano 

1^A - 1^B GIOVEDI’ 

09.10 - 10.05 

BOIOCCHI Anna     Corridoio 

   Primo piano 

1^B – 1^A MARTEDI’ 

10.20 – 11.15 

BRAGLIA ELEONORA Aula 10 

Piano terra 

3^ A - 3^ B VENERDI’ 

09.10 – 10.05 

CANTARELLI Roberta  Aula 10 

   Piano terra 

2^A – 2^B  MARTEDI’ 

11.15 – 12.10 

FURLOTTI Gioia 

 

Aula docenti 

primo piano 

4^A – 4^B MARTEDI’ 

09.10 – 10.05 

GOZZI Lucia Aula udienze 

 Piano terra 

5^A VENERDI’ 

10.20 – 11.15 

GREGORIO Adonella 

 

Aula docenti 

  Primo piano 

5^B  VENERDI’ 

09.10 – 10.05 

CECI Alessia Aula udienze 

Piano terra 

Educazione motoria  

1^- 2^- 3^- 4^ -5^  A e B 

MERCOLEDI’ 

13.40 – 14.40 

MORA Federica  Aula docenti      

Primo piano    

Inglese 

 1^-2^-3^-4^-5^ A e B 

VENERDI’ 

11.15 – 12.10 

PIAZZA Silvia Aula docenti      

Primo piano    

5^ A – 5^ B MERCOLEDI’  

12.30 – 13.30 

PINARDI Susanna 

 

 Aula udienze  

Piano terra 

4^B – 4^ A LUNEDI’ 

16.20 – 17.20  

RABAGLIA Simona Aula udienze  

Piano terra 

3^B - 3^A    MARTEDI’ 

13.30 – 14.30 

Nel I quadrimestre i colloqui inizieranno il 10 ottobre e termineranno il 12 gennaio. 

Nel II quadrimestre inizieranno il 6 febbraio e termineranno il 5 maggio. 

Il colloquio va prenotato tramite registro elettronico, non con la segreteria. Nel caso le disponibilità di prenotazione, 

nei due turni successivi, siano già complete, se urgente, comunicate la richiesta tramite diario. Si suggerisce di 

privilegiare il colloquio da remoto utilizzando Google Meet (accedendo con l’account dello studente) con il seguente 

codice di accesso: data colloquio, cognome studente, cognome docente (es. 3 settembre Rossi Gonzi). Il genitore che 

desidera il colloquio in presenza oltre alla prenotazione sul registro elettronico deve comunicare la prescelta modalità sul 

diario. I doposcuolisti sono a disposizione su appuntamento al termine del doposcuola, tramite richiesta sul diario. 

Si raccomanda ai genitori di non chiedere appuntamenti in orari diversi da quelli indicati in questa circolare, se non per 

urgenze.  

La Coordinatrice didattica è a disposizione dei genitori, preferibilmente previo appuntamento. 

Durante l’anno sono previsti colloqui generali con tutti gli insegnanti e assemblee di classe: 

dal 5 al 7 ottobre (assemblee), settimana dal 7 all’11 novembre colloqui generali (esclusivamente online), il 9 febbraio 

invio pagelle; dal 12 al 14 aprile colloqui generali (esclusivamente online). Ne verrà data ulteriore e precisa 

comunicazione. 

È assolutamente vietato conferire con gli insegnanti durante il loro orario di lezione. 

Dal calendario scolastico: FESTIVITÀ / VACANZE: 
- 1-2 novembre 2022 

- 8 dicembre 

- dal 24.12.2022 al 06.01.2023 (compresi): vacanze natalizie 

- 13 gennaio Santo Patrono 

- pomeriggio del 21 febbraio (carnevale): no scuola pomeridiana ma regolari mensa, doposcuola, corsi 

- dal 06 aprile all’11 aprile 2023 (compresi): vacanze pasquali 

- 25 aprile 2023 

- 2 giugno festa della Repubblica 

- ultimo giorno di scuola 7 giugno 2023 

- ultimo giorno di mensa e doposcuola: 01 giugno 2023 compreso 

- ponti festivi: 31 ottobre e 9 dicembre 

- giorni della neve: per le 5^ dal 29 gennaio al 1 febbraio 2023 

                                                                       
                                                                                    La Coordinatrice Didattica 
                                                                                                                                                                      Prof.a Mirella Gonzi 


