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Prot. n. 1568/1.1.h            Roma, 01/04/2019 

Ai genitori 

Ai docenti 

Agli studenti 

Circolare n°264 

 

Oggetto: Ricevimento pomeridiano genitori 

 

 Si comunica che il ricevimento pomeridiano genitori avrà luogo l’8  Aprile per le materie scientifiche            

e il 9 Aprile  per le materie umanistiche , dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella sede  succursale  di  Via  

dell’Olmata , 4.  

I genitori possono  effettuare le prenotazioni tramite registro elettronico  nel rispetto delle date sopra    

indicate  avendo cura di controllare   anche  i dettagli e  le  comunicazioni in  allegato alla presente 

circolare. 

Al fine di ottimizzare il servizio, si prega il corpo docente e l’utenza di rispettare i tempi previsti per ogni 

colloquio (max 5’). 

Si coglie  l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Cristina Costarelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs 39/93 
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LICEO SCIENTIFICO “I. NEWTON” 

RICEVIMENTO POMERIDIANO GENITORI 

Ore 15.00 - 18.00 

8 APRILE 2019 - MATERIE  SCIENTIFICHE  

(Matematica, fisica, scienze, ed. fisica, informatica) 

9 APRILE 2019  -  MATERIE UMANISTICHE  

(Italiano, latino, storia, filosofia, disegno e storia dell’arte, inglese, IRC) 

in  Succursale  

VIA DELL’OLMATA, 4 

Coordina la Prof.ssa D’Angelo con  le alunne Dominijanni Beatrice (IV A) e Rizzoli Giulia (III C).  I genitori troveranno, 

all’entrata e al primo piano, nr di  aula assegnata ai  vari professori con cui avere il colloquio prenotato tramite  

registro elettronico. 

 Si prega di prendere visione delle seguenti comunicazioni: 

 La prof.ssa  OVIDI riceve dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 La prof.ssa  MATTEUCCI riceve dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 La prof.ssa PETROCCHI riceve dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 La prof.ssa  BUDETTA  riceve ore 15.00 alle ore 17.00 

 La prof.ssa TOCCO riceve ore 15.00 alle ore 17.00 

 La prof.ssa CAPPELLERI riceve dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 La prof.ssa MUDU riceve dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 La prof.ssa TOMBINI  riceve dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 Il prof. ERAMO  (supplente prof. ssa PERNA)  riceve dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 Il prof.  CATOZZELLA  riceve dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

LUNEDÌ 8 APRILE ricevono eccezionalmente:  

 La prof.ssa CETRARO 

 La prof.ssa CIPOLLONE  

 La prof.ssa CUTUGNO 

 La prof.ssa OVIDI 

 La prof.ssa PETROCCHI 

 Il prof. INGRAVALLE 

 Il prof. PICCOLO    

 La prof.ssa  TOMBINI 

 Il prof. TRIONFETTI 

 MARTEDÌ 9 APRILE ricevono eccezionalmente:  

 Il prof. SUPINO    

 La prof.ssa  LORETI  

 La prof.ssa   D’AGOSTINI  

 Il prof. PALMIERI     

 La prof.ssa IACINO 


