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Circ.  95 
Rivolta d’Adda, 12.11.2021 

 
Ai Genitori delle Scuole Secondarie di primo grado  

di Rivolta d’Adda / Agnadello  
e p.c. al personale docente scuole secondarie di primo grado  

 
Oggetto: COLLOQUI INDIVIDUALI IN ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI  
 
Si comunica che, per il corrente anno scolastico, i colloqui individuali dei genitori in orario di ricevimento dei 
docenti avverranno telefonicamente o da remoto tramite l’applicazione Meet; la prenotazione per i colloqui 
individuali in orario di ricevimento dei docenti avverrà tramite l’apposita funzione del registro elettronico.  
Di seguito le indicazioni per prenotare on line il colloquio individuale in orario di ricevimento dei docenti:  
 
1. Accedere alla propria area tutore;  

2. Cliccare nel menù laterale in "Colloqui" (N.B. Lo stesso menu è raggiungibile, soprattutto se si lavora con tablet, 
dalle icone al centro della pagina);  

3. Nella schermata proposta saranno presenti tutti i colloqui prenotabili e tramite il pulsante si potrà effettuare 
la prenotazione.  

Una volta effettuata la prenotazione, comparirà il messaggio di avvenuta prenotazione del colloquio.  
I vari passaggi sono illustrati anche al seguente link:  
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/colloqui-area-tutore-prenotare-un-colloquio 

Il colloquio prenotato si svolgerà, secondo le indicazioni dei singoli docenti: o telefonicamente o da remoto tramite 
l’applicazione Meet. In questo secondo caso il genitore, per accedere al colloquio, dovrà:  

• utilizzare l’account istituzionale G Suite del figlio e accedere al registro elettronico;  

• cliccare su colloqui/prenotati da me;  

• cliccare sul link indicato dal docente all’interno dell’orario di ricevimento prenotato;  

• dopo l’apertura dell’applicazione Meet, verificare che il docente sia l’unica persona presente nella 
videoconferenza, per evitare di sovrapporsi con altri colloqui (a tal proposito si raccomanda di rispettare 
scrupolosamente gli orari di prenotazione), quindi cliccare su “partecipa”.  

 
I colloqui individuali con i docenti inizieranno lunedì 22 novembre e potranno essere prenotati a partire da 
mercoledì 17 novembre  2021  per il primo quadrimestre; le prenotazioni per i colloqui del secondo quadrimestre 
potranno essere effettuate a partire da febbraio 2022 
Si informa che il ricevimento settimanale dei docenti è sospeso nei seguenti periodi:  

• Dal 01 febbraio 2022 al 01 marzo 2022;  

• Dal 23 maggio 2022 fino al termine delle lezioni.  
 
Di seguito l’orario di ricevimento dei docenti in servizio nei due plessi:  

 

 

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/colloqui-area-tutore-prenotare-un-colloquio


Scuola Secondaria di primo grado  “Premoli” Agnadello   a. s. 2021-2022 

ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI* 

DOCENTI 
Proff. 

DISCIPLINA 
GIORNO E ORA DI 

RICEVIMENTO 

ALGISI                                    inglese Mercoledì 9.00-10.00 

ASSANDRI                             religione Martedì 12.00-13.00 

BELLANDI                       educazione fisica Giovedì 10.00-11.00 

CERIOLI                          
Matematica/scienze 

1°A - 2°A - 3°A 
Giovedì 11.00-12.00 

FUMAGALLI  L.               arte e immagine Mercoledì 9.00-10.00 

GARIONI                                 tecnologia Lunedì 11.00-12.00 

MORETTI                           
matematica/ scienze 

1°B-2°B-3°B 
Venerdì 9.00-10.00 

MORONI                             
Lettere 

1°A - 2°A - 3°A 
Martedì 10.00-11.00 

PAPINI                               italiano  1°B Mercoledì 11.00-12.00 

RAULE                               ed. musicale Giovedì 9.00-10.00 

SABANI                               lettere  2°B – 3°B Martedì 10.00-11.00 

UBERTI                               
Lettere 

1°A - 2°A - 3°A 
Martedi’10.00-11.00 

ZAGHENI                             francese Mercoledì 11.00-12.00 

CAZZAMALI                       sostegno 1°B + 2°B Venerdì 11.00-12.00 

QUARTIERI                       sostegno 1°A + 3°A Giovedì 11.00-12.00 

SERVENTI                          sostegno 2°B + 2°A Lunedi 11.00-12.00 

VANAZZI                            sostegno 1°A +2°A Martedi’10.00-11.00 

VITOLANO                         sostegno 1°B + 2°B Lunedi 10.00-11.00 

 * Si ricorda che il ricevimento avverrà in videochiamata, tramite app. Meet, e che l’appuntamento con i 

docenti va richiesto tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Lamberti 

(Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo stampa - 
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39 combinato con il CAD) 


