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Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria  

“B. Croce”  

di Granze 

 

Ai Docenti  

 

Comunicazione della Dirigenza n. 64                            anno scolastico 2021/2022 

ORARIO di RICEVIMENTO INDIVIDUALE E GENERALE DEI DOCENTI 

 

Si riportano negli schemi sottostanti le ore di ricevimento mensili e generali dei Docenti.  

I ricevimenti individuali mensili dei genitori, si svolgono solo su appuntamento, in 

videoconferenza o con breve contatto telefonico al numero della scuola. Gli appuntamenti 

dovranno essere richiesti con congruo anticipo nel libretto personale, indicando se tramite 

telefono o dispositivo tecnologico; saranno firmati dall'insegnante interessato per la conferma 

e l’indicazione dell’orario preciso. 

Solo in caso di situazioni di necessità, i Docenti sono disponibili anche nelle altre settimane del 

mese previo appuntamento. 

I ricevimenti generali avranno luogo nei mesi di novembre ed aprile, secondo le date sotto 

riportate e seguiranno le stesse modalità dei ricevimenti mensili. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Cristina Minelle 

Documento firmato digitalmente ai sensi   

del C.A.D. e norme connesse 

 

 

 

 

mailto:pdic854002@istruzione.it
mailto:pdic854002@pec.istruzione.it
mailto:dirigenza@icsolesino-stanghella.edu.it
http://www.icsolesino-stanghella.edu.it/




ORARIO RICEVIMENTO INDIVIDUALE DEI GENITORI  

Scuola Primaria “B. Croce” Granze 

A.S. 2021/2022 

INSEGNANTE GIORNO E ORARIO DI 
RICEVIMENTO 

 

Del Vecchio Mariagrazia 
 
Ultimo martedì di ogni mese, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

 

Bertazzo Valentina 
 
Primo mercoledì di ogni mese dalle ore 11.30 alle ore 
12.30; primo  giovedì di ogni mese dalle ore 13.45 alle 
ore 14.45. 

 

Campana Lidia 
 
Primo martedì di ogni mese dalle ore 9.05 alle ore 
10.05; primo   giovedì di ogni mese dalle ore 10.45 alle 
ore 11.45. 

 

Cavaliere Paola A. 
 
Primo mercoledì di ogni mese, dalle ore 10.40 alle ore 
12.40. 

 

Merlin Elisabetta 
 

Terzo martedì di ogni mese dalle ore 13.55 alle ore 
15.25; terzo  mercoledì di ogni mese dalle ore 9.55 
alle ore 10.25. 

 

Rinaldo Gianna 
 

Primo  giovedì di ogni mese dalle ore 12.15 alle ore 12.45; 
primo  venerdì di ogni mese dalle ore 10.15 alle ore 10.45. 

 

Targa Bertilla 
 

Primo  martedì di ogni mese dalle ore 11.25 alle ore 12.25; 
primo  giovedì di ogni mese dalle ore 10.15 alle ore 11.15. 

 

Zuccolo Caterina 
 

Primo martedì del mese, dalle ore 13.50 alle ore 
14.50; primo  giovedì di ogni mese dalle ore 11.45 
alle ore 12.45. 

 

  



ORARIO RICEVIMENTO GENERALE 

 

    INSEGNANTE GIORNO E ORARIO DI RICEVIMENTO 
 

Del Vecchio Mariagrazia 

 

25/11/2021 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 
07/04/2022 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

Bertazzo Valentina 
24/11/2021 

dalle ore 11.15 alle ore 12.45; 
25/11/2021 

dalle ore 13.45 alle ore 15.15. 

07/04/2022 
dalle ore 13.45 alle ore 15.15;  
13/04/2022 

dalle ore 11.15 alle ore 12.45. 

 

Campana Lidia 
22/11/2021 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
26/11/2021 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

08/04/2022 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00;  
11/04/2022 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

Cavaliere Paola A. 
22/11/2021 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 
24/11/2021 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

11/04/2022 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30;  
13/04/2022 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

Merlin Elisabetta 
22/11/2021 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00; 
23/11/2022 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

11/04/2022 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00;  
12/04/2022 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

 

Rinaldo Gianna 
 

24/11/2021 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 
11/04/2022 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

Targa Bertilla 
22/11/2021 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
26/11/2021 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

08/04/2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  
11/04/2022 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

 

Zuccolo Caterina 
22/11/2021 
dalle ore 13.15 alle ore 14.45; 
23/11/2021 

dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

11/04/2022 
dalle ore 13.15 alle ore 14.45;  
12/04/2022 

dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

 


		2021-10-15T10:03:28+0200




