
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SAN VINCENZO DE’ PAOLI” 

Via F. Negri, 24 – 48121 Ravenna 

COLLOQUI SETTIMANALI 

Modalità e orari di ricevimento settimanali dei docenti della Scuola Secondaria,  
previsti per il secondo quadrimestre dal 21 febbraio 2022 al 13 maggio 2022. 

 
Fatta eccezione per la prof.ssa Torregrossa, che per via dell'alto numero di studenti e per le sempre 
numerosissime richieste di colloquio non può svolgere più di un incontro per famiglia a quadrimestre - così 
da poter garantire a tutti la possibilità di almeno un incontro -, gli insegnanti rendono disponibili due colloqui 
per famiglia a quadrimestre, di cui uno mattutino e uno generale (i ricevimenti generali sono previsti per il 
mese di dicembre). 
Oltre a questi non è possibile prenotare da registro elettronico ulteriori colloqui con i docenti; solo in caso 
dì massima urgenza possono essere richiesti in via eccezionale ulteriori incontri, facendone però ufficiale e 
motivata domanda alla Direzione, la quale delibererà al riguardo. 

 
Di seguito l'elenco per docente dei colloqui settimanali: 
 

Baroncini Diego: venerdì 10.30-11.30 

Capucci Claudio: giovedì 10.00-11.00 

Curella Sabrina: lunedì 10.30-11.30 

Gullo Stefano: lunedì 11.30-12.30 

Locatelli Lisa: lunedì 11.00-12.00 

Matteucci Eleonora: venerdì 11.30-12.30 

Paradiso Graziana: lunedì 12.35-13.35 (a settimane alterne) 

Porcarelli Federica: giovedì 09.15-10.15 

Torregrossa Silvia: mercoledì 11.30-12.30 

Vannini Stefania: giovedì 09.00-10.00 

 
 

SVOLGIMENTO E PRENOTAZIONE: 
 
I colloqui anche quest'anno saranno svolti in modalità online con la durata massima di dieci minuti ciascuno. 
Le famiglie dovranno prenotare il colloquio con anticipo tramite il registro elettronico, attraverso l’apposita 
funzione che permette di scegliere una delle sei posizioni rese disponibili all'interno dell’ora di ricevimento 
del docente. Per esempio in un ricevimento che va dalle 11,30 alle 12,30 la prima posizione sarà alle 11,30, 
la seconda alle 11,40, la terza alle 11,50 e così via.  
I colloqui saranno prenotabili fin da oggi pomeriggio.  
Il giorno stesso del colloquio i genitori dovranno accedere alla videoconferenza meet solamente all’orario 
preciso della loro posizione (si raccomanda la massima puntualità) cliccando il link presente nella sezione 
DIDATTICA del REGISTRO ELETTRONICO chiamato “LINK COLLOQUI + NOME DOCENTE” (es. LINK COLLOQUI 
TORREGROSSA). Entrambi i genitori potranno accedere al colloquio contemporaneamente anche nel caso in 
cui si trovino in differenti postazioni.  
 


