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COMUNICAZIONE N° 83 

 

Oggetto: Ricevimento genitori in modalità telematica. 

 

         In relazione all’andamento della curva epidemiologica da COVID-19 e le 

diverse raccomandazioni in materia di prevenzione si comunica alle SS.LL. che 

per quest’anno scolastico, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, non è 

previsto il ricevimento individuale dei docenti, ma avverrà attraverso 

l’applicativo Calendario ricevimento,presente nella pagina home del registro 

elettronico Archimede. 

Tale applicativo consente di prenotare gli appuntamenti cliccando sulla fascia 

orariacontrassegnata in blu. Sarà cura del docente creare una stanza 

“colloquio con i genitori” nellasezione videoconferenza del registro 

elettronico Archimede e confermare l’appuntamento. 

In allegato, si comunica l’ora di ricevimento dei genitori messa a disposizione 

dai docenti: 

 





DOCENTE GIORNO DI 
RICEVIMENTO 

ORARIO DI  
RICEVIMENTO DID 

ALFIERI ORSOLA SABATO dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
ALLOCCA ASSUNTA LUNEDI dalle ore 09.55 alle ore 10.10 
ARDITA OSVALDO MARTEDI’ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

AVITABILE ANTONIO LUNEDÌ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 
BARONE CLEMENTINA GIOVEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
BIANCO ANTONIETTA GIOVEDI' dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

BOCCIERI CARMELA VENERDI' dalle ore 12.05 alle ore 12.55 
CACCAVALE CARMELA MARTEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

CALISEI GENNARO PAOLO MERCOLEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
CASTALDI PACO MARTEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
CLEMENTE DANIELA MARTEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
COPPOLA ANASTASIA SABATO dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

D' AVANZO ANNA MERCOLEDI' dalle ore 10.10 alle ore 11.00 
DANNA MASSIMO MARTEDÌ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

D'APOLITO CARMINE MARTEDI dalle ore 08.15 alle ore 09.05 
D'AVANZO MARIA MADDALENA VENERDÌ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

DE GENNARO GENEROSO SABATO dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
DI RUBBO LORETTA VENERDI dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
DOBELLINI MADDALENA MARTEDÌ dalle ore 12.05 alle ore 12.55 
ERCOLINO IDA LUNEDI dalle ore 10.10 alle ore 11.00 
ESPOSITO MARIA GIOVEDI' dalle ore 09.05 alle ore 09.55 

FOGLIA GIOVANNI GIOVEDÌ dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
GIROLAMI FLORIA VENERDI’ dalle ore 16.15 alle ore 17.15 
GIROLAMO DONATO MERCOLEDÌ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

GRATO MARIOLINA VENERDI' dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
LAUDONIA GIUSEPPINA GIOVEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
LOFFREDO RITA MERCOLEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
MAIETTA FRANCESCO MERCOLEDÌ dalle ore 12.05 alle ore 12.55 
MANNA ROSA SABATO dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
MARINO ALFONSO BERNARDO GIOVEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

MARRONE ROSALBA LUNEDÌ dalle ore 10.10 alle ore 11.00 
MASI MARIALUISA MARTEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

MAZZA GIOVANNI LUNEDÌ dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
MENNA MARIA MERCOLEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
MIRO FRANCA SERAFINA MARTEDI dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

NAPOLITANO ANNA MARTEDÌ dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
NAPOLITANO RAFFAELA MERCOLEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
NAPOLITANO MARIA TERESA VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

NOVIELLO MICHELA LUNEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
PICARIELLO RITA VENERDÌ dalle ore 09.05 alle ore 09.55 

ROSELLA MARGHERITA MERCOLEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
SARNO MARIA GRAZIA MARTEDI dalle ore 09.05 alle ore 09.55 

SCORDO ROSA MARIA SABATO dalle ore 12.05 alle ore 12.55 
SIGNORILE ALBERTO MARTEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

SGAMBATI VITTORIA MARTEDI’ dalle ore 09.05 alle ore 09.55 
SIMONETTI TERESA GIOVEDI' dalle ore 10.10 alle ore 11.00 



Si dispone inoltre che, salvo casi eccezionali, ogni docente provveda 

personalmente e, per quanto possibile, tempestivamente, a comunicare alle 

famiglie l’impossibilità di effettuare i colloqui individuali già prenotati. Nel caso 

di assenze già previste, ogni docente avrà altresì cura di provvedere alla 

cancellazione delle relative date dal calendario dei propri colloqui sul registro 

elettronico Archimede (si ricorda peraltro che questa operazione è possibile 

solo nel caso in cui non vi siano prenotazioni). A loro volta i genitori sono 

invitati a controllare periodicamente il registro elettronico Archimede.I genitori 

in attesa per il colloquio su Meet cliccheranno sul link, dovranno essere 

ammessi a partecipare da chi ha organizzato il colloquio, pertanto dopo aver 

cliccato sul link e fino al momento dell’ammissione i richiedenti resteranno in 

attesa. Esattamente come nel caso dell’attesa in coda davanti alla “porta” 

dell’insegnante, è possibile che il momento di inizio del colloquio non coincida 

esattamente con l’orario di prenotazione, si consiglia perciò di collegarsi un po’ 

prima e di aspettare pazientemente di essere ammessi dall’insegnante.Invito 

tutti ad affrontare con tranquillità l’utilizzo di queste modalità di contatto ed a 

mettere in conto la possibilità che qualcosa non vada per il verso giusto. 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo, mediante 

pubblicazione sul registro elettronico ARCHIMEDE e sul sito web della scuola. 

http://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/ 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Vincenzo Serpico* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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