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Com. int. n. 138                                                                                                                                                                       Bergamo,  20.03.2021 
A tutti i docenti 

A tutto il personale 
Alla DSGA 

Oggetto: impegni per il mese di aprile 

 
Scuola dell’infanzia 

13-apr-21 16,30 -18,30 Collegio infanzia sede I Comunicazioni del dirigente On-line (1) Dirigente scolastico 

20-apr-21 16,30 -18,30 Intersezione tecnica  plessi I Verifica collegiale progettazione 
a.s.2020/2021 

On-line (2) Referente di plesso 
 

27-apr-21 16,30 -18,30      
 

Intersezione tecnica        plessi I Programmazione 
 

On-line (2) Referente di plesso 

 
Scuola primaria 
13/14-apr-21 Dalle 16,30 su 

appuntamento 
Colloqui genitori  
 

plessi P  Informazione ai genitori sull'andamento dei 
figli 

On-line (3) Coordinatore team 

20-apr-21 16,30-18,30 Classi parallele sede P Verifica programmazione comune – 
predisposizione verifiche finali 

On-line (4) Vd. sotto 

 
27-apr-21 

16,30 -17,30  
                
17,30-18,30 

Collegio primaria 
 
Interclasse tecnica 

sede P Comunicazioni del dirigente; verifica 
collegiale progettazione a.s.2020/2021 

On-line (5) Dirigente scolastico 
 
Referente di plesso 

 
Scuola secondaria 

 
08-apr-21 

 
14,30-19,00 

CdC  
1A, 3E; 

2A, 3C, 1E; 
3A, 2C, 2E 

 
plessi 

 
S 

Solo docenti: situazione classi e alunni; 
compito di realtà – Esame di stato (per le 
classi terze): assegnazione agli studenti 
della tematica per l’elaborato (vd. Com.int. 
n° 134 del 15.03.2021) 
Docenti + rappresentanti genitori: 
situazione classi e alunni 

On-line (6) Coordinatore CdC 

 
13-apr-21 

 
14,30-19,00 

CdC  
3B, 1D, 3F; 
2B, 3D, 1F; 

1B, 2D; 

 
plessi 

 
S 

Solo docenti: situazione classi e alunni; 
compito di realtà – Esame di stato (per le 
classi terze): assegnazione agli studenti 
della tematica per l’elaborato (vd. Com.int. 
n° 134 del 15.03.2021) 
Docenti + rappresentanti genitori: 
situazione classi e alunni 

On-line (6) Coordinatore CdC 

20-apr-21 
vd. sotto 

Dalle 15,00 su 

appuntamento 

vd. sotto 

Colloqui genitori  
vd. sotto 

plessi S Colloqui genitori 
vd. sotto 

On-line (7) Vd. sotto 

26-apr-21 17,00-18,30 Presentazione del nuovo 
modello di PEI –prima parte 

sede S Indicazioni operative per la compilazione del 
nuovo modello di PEI 

On-line (8) Funzione strumentale 

http://www.icmazzi.edu.it/
mailto:bgic81200@istruzione.it
mailto:bgic81200@istruzione.it


 
27-apr-21 

14,30 -15,30  
                
15,30-16,30 

Collegio secondaria 
 
Classi parallele 

sede S Comunicazioni del dirigente; verifica 
collegiale progettazione a.s.2020/2021 

On-line (5) Dirigente scolastico 
 
Referente di plesso 

 
Tutti gli ordini di scuola 

 
28-apr-21 

 

14,30-16,30 
 
16,30-18,30 

Sportello “Lucy” di supporto 
competenze e compiti di 
realtà 

 
sede 

S 
 
P 

Su appuntamento (rivolgersi alla 
dirigenza) 

In 
presenza 

(9) --- 

 
N.B. I consigli di intersezione / interclasse / di classe, in assenza del D.S., saranno presieduti dal coordinatore di plesso per la scuola dell’infanzia e dai coordinatori di 
classe per la scuola primaria e secondaria. I responsabili di plesso cureranno con la massima puntualità e precisione gli avvisi per i genitori. 
 
(1) Collegio infanzia   
L’incontro si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione: dirigente scolastico. 
Gli inviti saranno rivolti ai docenti del plesso. 
 
(2) Intersezione tecnica   
L’incontro si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione: referente di plesso. 
Gli inviti saranno rivolti ai docenti del plesso. 
I referenti si assicurino di possedere tutti gli indirizzi dei docenti del plesso. 
 
(3) Colloqui genitori scuola primaria  
I colloqui si tengono on-line. Come di consueto i docenti ricevono i genitori che ne facciano richiesta o quelli da loro convocati . 
Responsabili della convocazione e degli inviti: coordinatori di team. 
Gli inviti saranno rivolti ai docenti del team e ai singoli genitori secondo un calendario con orari programmati. 
Le mail dei singoli genitori possono essere chieste all’ufficio alunni. 
I coordinatori si assicurino di possedere tutti gli indirizzi dei docenti del team. 
Le mail istituzionali dei coordinatori di team sono pubblicate a disposizione dei genitori: si raccomanda di consultare periodicamente la propria mail istituzionale . 
 
(4) Classi parallele 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: docente evidenziato (vd. Allegato). 
 
(5) Collegio primaria + Interclasse tecnica/Collegio secondaria + Classi parallele 
Gli incontri si tengono on-line. 
Responsabili della convocazione: dirigente scolastico (collegio primaria  e collegio secondaria), referente di plesso (interclasse tecnica e classi parallele). 
Gli inviti saranno rivolti ai docenti del plesso. 
I referenti si assicurino di possedere tutti gli indirizzi dei docenti del plesso. 
 
(6) Consiglio di classe 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: coordinatore di classe. 
Gli inviti saranno rivolti ai docenti del CdC secondo gli orari stabiliti e ai rappresentanti genitori secondo gli orari programmati. 
Le mail dei rappresentanti di classe possono essere chieste all ’ufficio alunni. 
Si prega di avvisare i rappresentanti che, in caso di difficoltà di accesso a MEET con un account non gmail, possono utilizzare l ’account @icmazzi.edu.it dei propri figli. 
I coordinatori si assicurino di possedere tutti gli indirizzi dei docenti del CdC . 
 
(7) Colloqui genitori scuola secondaria 
Il consueto appuntamento è abolito 
I colloqui si tengono on-line. Come di consueto i docenti ricevono i genitori che ne facciano richiesta o quelli da loro convocati.  



I genitori chiedono appuntamento attraverso la mail istituzionale dei docenti. Le mail istituzionali dei singoli docenti sono pubblicate a disposizione dei genitori: si raccomanda di consultare 
periodicamente la propria mail istituzionale. 
I docenti possono chiedere un colloquio attraverso i canali tradizionali o via mail. Le mail dei singoli genitori possono essere chieste all’ufficio alunni. 
Gli appuntamenti possono essere dati o negli orari previsti dagli orari mattutini del ricevimento docenti o in qualsiasi altr o orario compatibile con gli impegni dei genitori e dei docenti. 
 
(8) Presentazione del nuovo modello di PEI 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: funzione strumentale. 
 
(9) Sportello 
Gli incontri si tengono in presenza, su appuntamento da richiedere al dirigente dirigente@icmazzi.edu.it. 
 
NOTA BENE SUI COLLOQUI GENITORI: 
Fino a nuova disposizione, i colloqui individuali con i genitori (scuola primaria e secondaria) si terranno on-line, secondo le modalità sopra descritte. 
I docenti assicureranno comunque lo svolgimento di colloqui in presenza fisica, in via eccezionale, per quei genitori non raggiungibili altrimenti. Ovviamente, si applicherà quanto previsto nel 
regolamento relativo alle misure di prevenzione e protezione: misurazione della temperatura, disinfezione delle mani, distanziamento e aerazione del locale, un solo genitore alla volta, s u 
appuntamento. 
Dei colloqui in presenza fisica i docenti daranno comunicazione preventiva al dirigente.  
 
 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Andrea Pioselli 
 

mailto:dirigente@icmazzi.edu.it


CLASSI PARALLELE 

20 aprile 2021                  16.30-18.30 
CLASSI QUINTE 

ITA MATE RICERCA + 

SCIENZE 

Maglio Spataro Muscarella 

Dolazza Ronzoni Riggio 

Di Filippo Ferrari  

 CLASSI QUARTE 

ITA  MATE RICERCA + 

SCIENZE 

Capussela Macrì Mazza 

Giordano Bailo  

Crogliano Borgonzoni Perrone,  Murnigotti 

Crescenzo Mirone  

CLASSI TERZE 

ITA MATE RICERCA + 

SCIENZE 

Pizzi Rodinò Campisi, Pezzali 

Locatelli Marioni Di Micco 

Maffettone Caly Salonia 

  Casanova 
 

CLASSI SECONDE 

ITA  MATE RICERCA + 

SCIENZE 

Ventola, 

Sampino 

D’Ambrosio Inglima, Puglia 

 Milia  

Provesi Ghilardi La Morella 

  Candito 
 

 

CLASSI PRIME 

ITA  MATE RICERCA 

+SCIENZE 

Rizzuto  Corradini Pirona 

Tombolini, 
Cremanti 

Anfuso Foderà 

Attardo  Giuliani 

Orisio Orro, 

Incarbone 

Pedrali 

 



MUSICA+MOTORIA 
Fagone                                        +         Cagnazzo 
Conca                                                      Carrieri 

Petrella                                                    Teodori                                                            

SOSTEGNO 

F.lli Calvi + 

 Dante Alighieri 

Cassarino, La 

Placa, Lomazzi, 

Medici, Bozzini, 

Putrone, Laganà,  
Scandali 

Biffi 

Carrano, 

Palazzi, 

Iemmolo, 

Carrara, Gentile, 

Bovino, 
Argentieri, 

Tinelli 

Don Bosco 

Inguanta, 

Cosentino, 

Montalto, Rallo, 

Vintuleddu, 

Frigeni, 
Pignatelli 

IRC + INGLESE 
Betancourt              +                             Torella 
Bolzani                                                 De Martino                                                     

Turrini                                                     
 


