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CIRCOLARE N. 12 del 1 dicembre 2015 - famiglie 
 

Ai Genitori degli alunni  

della scuola Esopo 
         

Oggetto: disposizioni per lo svolgimento dei colloqui pomeridiani scuola-famiglia dicembre 2015 
 

Si comunica alle famiglie che nei giorni 14 e 16 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avranno luogo i 

colloqui con i genitori secondo il calendario di seguito riportato: 
 

- 14 dicembre 2015 ore 16.00-18.00 

 

Colloqui presso la sede di via Santa Maria Goretti: docenti Albo, Bardini, Bellezza, Bellucci, Caprilli, 

Ciarrocchi, D’Argenzio, De Ghantuz, Di Ferrante, Felli, Ferroni, Gerardi, Pezzali, Rendace, Scognamiglio, 

Stornelli, Tavanti, Vecchione, Vitanza, doc. di sostegno 

Colloqui presso la sede di via Volsinio: docenti Abozzi, Achille, Benigni, Boccaforno, Castelli, 

Castellotti, Colella, Cortese, De Tommasi, Figà Talamanca, Gallucci, Giri, Granata, Lami, Lemma, Luise, 

Manzi, Mari, Matricardi, Nervi A., Nervi V., Petricca, Porzio, Preger, Ricci, Stefanelli, Tani, doc. di 

sostegno 
 

- 16 dicembre 2015 ore 16.00-18.00 
 

Colloqui presso la sede di via Volsinio: tutti i docenti 
 

Al fine di snellire le inevitabili code e regolare l’affluenza dei genitori, i colloqui dovranno essere 

prenotati secondo la seguente modalità: 
 

- sede di via Volsinio: tutti i giorni, nella settimana dal 3 al 10 dicembre p.v., presso la 

portineria di via Volsinio 23 (dalle ore 8 alle ore 9), oppure presso la portineria di via Volsinio 

25 (dalle ore 9 alle ore 16.00). 
 

- sede di via S.M.Goretti: tutti i giorni, nella settimana dal 3 al 10 dicembre p.v., presso la 

portineria della scuola in via S. M. Goretti, dalle ore 9 alle ore 16.00. 
 

La portineria provvederà a comunicare al genitore il numero di ordine nella lista di prenotazione relativa 

a ciascun docente. I genitori senza alcuna prenotazione saranno ammessi in coda alla lista. 
 

Si informano altresì tutti i genitori che sarà necessario effettuare il riconoscimento in ingresso 

pertanto tutti gli interessati sono invitati a condurre con sé un documento identificativo. 
 

Si pregano i genitori impegnati nei colloqui di non occupare il cancello e lo spazio antistante 

l’ingresso di Via Volsinio 23 nell’intervallo tra le ore 16.15 e le ore 16.30 per consentire l’uscita 

ordinata e sicura degli alunni della scuola primaria. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

                      (dott.ssa Loredana Teodoro)  
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