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AVVISO N.   87                                                                                                     Francavilla al Mare, 09.12.2020 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
SEDE FRANCAVILLA 

SEDI DI ORTONA 

 
 
 

OGGETTO: RIUNIONI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE – 15 E 17 DICEMBRE 2020 
   

Facendo seguito alla Delibera n. 18 del Collegio dei docenti del 1 ottobre 2020, nei giorni 15 e 17 

dicembre, dalle ore 15:00 alle 16:30, si svolgeranno, attraverso Google Meet,  gli incontri Collegiali con le 

famiglie. 

Il coordinatore, affiancato da uno o più docenti della classe come riportato nello schema seguente, incontrerà 

individualmente i genitori degli alunni e riferirà sull’andamento didattico disciplinare. 

Al fine di consentire a tutti i genitori di partecipare e per fare in modo che le riunioni avvengano con 

regolarità e nel rispetto dei tempi previsti è necessario mettere in atto le seguenti procedure: 

 

PRENOTAZIONI 

 I docenti coordinatori, attraverso Argo Scuolanext, creeranno due ricevimenti “una tantum” 

rispettivamente per il 15 e 17 dicembre, dalle ore 15:00 alle 16:31, generando disponibilità di 7 

minuti ciascuna. La prenotazione dovrà essere consentita fino al giorno del colloquio. Nel campo 

“luogo di ricevimento” incollare il link utilizzato nei ricevimenti antimeridiani. 

 
In tal modo potrà prenotarsi un massimo di 13 genitori per ciascun pomeriggio, salvo deroghe per le 

uniche due classi con 27 alunni. 

 I genitori effettueranno la prenotazione con la stessa procedura che si utilizza per i ricevimenti 

mattutini con l’ulteriore possibilità di individuare con esattezza la fascia oraria; si tenga conto che 

tutti avranno la possibilità di essere ricevuti, se le prenotazioni per il primo giorno dovessero 

terminare sarà sempre possibile prenotarsi per il giorno successivo. 

 

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
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 I docenti coordinatori, nelle date previste, avvieranno il collegamento utilizzando il link dei 

colloqui mattutini, bloccando l’accesso rapido. In tal modo avranno la possibilità di ammettere ai 

colloqui i genitori uno per volta secondo gli orari prenotati. Si ricorda che se un utente fa richiesta di 

accesso alla riunione e viene bloccato due volte consecutive non potrà più accedere. 

 

 I genitori, rispettando l’orario di prenotazione,  dovranno collegarsi utilizzando i link di ricevimento 

dei coordinatori di classe riportati anche nella maschera di prenotazione di Scuolanext.  

 
 Si chiede inoltre  ai genitori di: 

 
o  Accedere all’incontro utilizzando esclusivamente l’account @liceoavolta.it dei propri figli;  

o Evitare di richiedere l’accesso in orari diversi da quelli prenotati o quando il sistema informa 

della presenza di altri genitori nella riunione. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei docenti coordinatori e dei docenti che li affiancheranno 

nell’incontro: 

sezioni classi Coordinatore Docenti 

 

Sez. A - 

Francavilla 

I RADOCCIA FEDERICO 

II DI BATTISTA BRUNOZZI 

III POETA IEZZI 

IV LIBERATOSCIOLI GAMBACORTA 

V PALMITESTA MENDOZZI 

 

Sez. B- 

Francavilla 

II D’ALLEVA D’ORAZIO DELLA GALA 

III GAGLIARDI DI PAOLO 

V ROMAGNOLI CIOFANI TARABORRELLI 

 

Sez. C- 

Francavilla 

I D’ERAMO RAPPOSELLI 

II ANGUILANO LOPS VAINI 

III SECCHI LO CANTO 

IV BIAGINI IANIERI 

V DE MARTIIS DE MASSIS 

Sez. D-

Francavilla 

I TELLA CERASOLI,  DIOTALLEVI 

V LEONZIO GIANDOMENICO 

Sez.A-Ortona 

Scientifico 

I LOMBARDO L SIGISMONDI 

II VENIERI BIANCO (*) 

III NAPOLIONE DE BONIS 

IV PALERMO FINIZIO 

V NERVEGNA SIVO 

Sez.B-Ortona 

Scientifico 

I DI COSMO ANANIA, DI PIETRO 

II D’AMBROSIO FERRANTE 

III DI MICHELE RULLI 

IV GUARINO CARDARELLI 



V PETRUZZIELLO DI BARI 

Classico 

I TAMBURRO SANTOLERI 

II RANIERI MACERELLI 

III MORO LORETO 

IV PETROSEMOLO BIANCO (*) 

V TERLINGO FIORE 

 
(*) Si alternerà nelle due classi 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93 

 

 


