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Prot. n.     /17 
 
Ai genitori della Scuola Primaria     
 
                                                                                          Milano, 5 ottobre 2017 
 
Informiamo le famiglie che in questo anno scolastico, gli insegnanti di classe e gli 
insegnanti specialisti mettono a disposizione un’ora alla settimana per i colloqui individuali, 
secondo il prospetto sottostante. 
Pertanto coloro che desidereranno incontrare gli insegnanti dovranno prendere 
appuntamento sul diario del figlio. 
Oltre a questo, le due settimane di colloqui programmati sono fissate  
                dal 13 al 24 novembre 2017 e dal 5 al 16 marzo 2018. 
In queste occasioni gli insegnanti specialisti riceveranno: 
 

a) mercoledì 15 novembre, dalle ore 16.15 alle ore 18.15, i genitori di classe quinta 
b) mercoledì 22 novembre, dalle ore 16.15 alle ore 18.15, i genitori di classe seconda 
c) mercoledì 7 marzo, dalle ore 16.15 alle ore 18.15, i genitori di classe terza 
d) mercoledì 21 marzo, dalle ore 16.15 alle ore 18.15, i genitori di classe quarta (non il 

14/3 per un impegno degli insegnanti) 
e) i genitori di classe prima verranno ricevuti al termine dell’assemblea di consegna 

della scheda di valutazione del primo quadrimestre a febbraio 2018. 
Per la classe prima i colloqui  con l’insegnante di classe verranno anticipati 
dal 16 al 26 ottobre. 
Per questo da mercoledì 11 ottobre troverete in portineria il foglio dove apporre la vostra 
preferenza di giorno e orario rispetto alle disponibilità fornite dall’insegnante Valentina 
Gallicchio. 
                                                                             
                                                                             La Direzione 
          Gianna Barison 

 
 
Valentina Gallicchio       classe I                 giovedì           8.30  –  9.30            
Maria Pisati                  classe II                martedì         14.00 –  15.00                              
Alice Pernich                classe III               martedì           8.30 –  9.30 
Zorza Marta                 classe  IV              venerdì            9.30 –  10.30 
Noemi Lamanna           classe V                lunedì              8.30 –  9.30 
Nadia Ricci                   inglese                 mercoledì         8.00 –  8.20      
Luigi Lo Curzio              musica                 mercoledì      11.30  –  12.00     
Cristina Carera             motoria                 mercoledì      11.30  –  12.00          
Cristina Manassero      informatica             venerdì           8.00  –   8.20    
Matilde Bernardi          religione                 martedì        16.00  –  17.00 
 


