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Comun. n. 16/m. 

 

         Ai docenti, ai genitori e agli alunni 

         della Scuola Secondaria di I grado 

 

Gentilissimi genitori,  

 venerdì 7 dicembre, si svolgeranno i colloqui pomeridiani con le distribuzioni orarie riportate sulla 

tabella allegata a questa comunicazione. Sono riservati esclusivamente ai genitori che non possono parte-

cipare ai colloqui del mattino. 

I colloqui si svolgono su appuntamento solo tramite registro on line. La segreteria ha organizzato i seguenti 

spazi orari: in un’ora ci saranno 7 disponibilità da 8 minuti, in due ore consecutive 15 disponibilità da 8 

minuti, con tre ore consecutive 20 disponibilità. 

 Si potranno effettuare le prenotazioni dalle ore 18.00  di mercoledì 5 dicembre.  

Ricordo che in occasione dei colloqui i docenti coordinatori (prof. Porto classi prima, prof. Castellozzi classe 

seconda, prof. Asperti classe terza)  consegneranno i pagellini bimestrali: ai genitori che non avranno un 

colloquio con il docente coordinatore, il documento di valutazione bimestrale sarà consegnato da un altro 

docente della classe con il quale è stato fissato il colloquio. Agli alunni i cui genitori non potranno essere 

presenti nei colloqui pomeridiani il pagellino verrà consegnato in classe in busta chiusa lunedì 10 dicem-

bre: una copia dovrà essere restituita firmata. 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo un cordiale saluto. 

 

Bergamo, 3 dicembre 2018 

 

 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

 

 

 

 
 



Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro 
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado  

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

  
   Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 e-mail: media.santalex@osabg.it 

 

 
 

UDIENZE POMERIDIANE DOCENTI SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

a.s. 2018/2019 
 

DOCENTI MEDIE 
Venerdì 7 
dicembre 

ARCAINI ANTONELLA Assente 

ASPERTI STEFANO 14.00 – 16.00 

BRESCIA SONIA 14.30 – 16.30 

CASTELLOZZI MASSIMO 15.40 – 18.00 

DURANTI ENRICO 16.40 – 18.00 

GASPARINI PATRIZIA 15.00 – 17.00 

MAGONI MARCELLO 
14.00 – 16.00 

 

MOLINARIS MARIA 16.30 – 18.00 

PANZERI MATTIA 15.30 – 17.30 

PINESE ANDREA 
Non disponibile, riceve senza appuntamento nei giorni 

del doposcuola (lunedì, mercoledì, giovedì). 

PORTO ERIKA 16.30 – 18.00 

SANTINI ELENA 15.30 -17.30 

SANGALETTI ELENA 15.40 – 16.30 

VISCARDI M. CRISTINA 16.30  - 17.30 

 

 
 


