
 
 

CIRCOLARE N. 54 
                                                                                    A tutti i Docenti 

                                                                                     Alla Segreteria Didattica 

                                                                                      Ai Collaboratori Scolatici                                 

Alle Famiglie degli Studenti 

                                                                                         
Oggetto: colloqui quadrimestrali con le famiglie degli studenti. 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche comunica che, nei giorni 28 e 29 Aprile 2021 dalle ore 16:00 

alle ore 19:00, si svolgeranno gli incontri quadrimestrali dei docenti di tutte le discipline con le 

famiglie degli studenti. 

I colloqui si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Skype o tramite piattaforme concordate 

direttamente dai docenti e dalle famiglie utilizzando i dispositivi elettronici personali: 

 

• il giorno 28 Aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, le famiglie degli alunni delle classi quinte 

e classi prime sezione A di tutti gli indirizzi, potranno collegarsi direttamente con il docente della 

specifica disciplina tramite il proprio dispositivo elettronico 

• il giorno 29 Aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, le famiglie degli alunni delle classi quinte 

sezione B indirizzo Linguistico e Scienze Umane Economico Sociale e delle classi seconde, terze e 

quarte sezione A di tutti gli indirizzi, potranno collegarsi direttamente con il docente della disciplina 

specifica con le stesse modalità. 

 
Vengono riportati di seguito i contatti Skype dei docenti:  
 
Lovecchio Nicola - nikolovecchio 
 
Catapano Davide - live.cid.838a4e5baafd8f7z 
 
De Maria Carolina - live.cid.f0acd1d6a33b385a 
 
Fastella Sonia - live.cid.8f0812feb7c7d0aa 



 
Gagliarducci Eleonora - live.cid.a1913a88d42d5420 
 
Gasbarri Marco - live.cid.701cad6a8462e65b 
 
Iavarone Francesco - live.cid.ebf4a62e43c117bd 
 
Baldari Marco - aethba 
 
Marinucci Marco - live.cid.19d94d9309f14686 
 
Paolini Daniele - live.cid.54b5dde8e1cb7c23 
 
Parente Emanuele - live:parenteemanuele 
 
Pellino Valeria - live.cid.567e25d78e19ba7 
_ 
Paolino Alessandra - live.cid.47560bb9c193cd19 
 
Fiore Erika - cid.d9c56674b98608aC 
 
Piccioni Alessandra – Alessandra Piccioni 
 
Russo Matteo - live:matteorss82 
 
Celli Federico - mithrandir.93 
 
Pastore Valentina - valentina_pastore 
 
Volpini Emanuela - live:emanuela.volpini 
 
 
Per qualsiasi chiarimento, le famiglie degli studenti potranno contattare telefonicamente la 

Segreteria Didattica. 

 
 
Roma, 13/04/2021 

  
 

                  Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                                             Prof. Vasselli Renato                                                     

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
 

                 
 
 


