
 

COLLOQUI   GENITORI-DOCENTI 
 

 
 
1) In quali periodi dell’anno sono attivi i colloqui settimanali genitori-docenti? 
 

 Sono attivi:  
 

 da lunedì 10 novembre 2014 a venerdì 12 dicembre 2014 (trimestre) 

 da lunedì 2 febbraio 2015 a venerdì 15 maggio 2015 (pentamestre) 
 
 

2) Quando si può incontrare un determinato docente? 
 

 Basta consultare il prospetto generale di ricevimento settimanale. 
 
 

3) Dove si può incontrare un determinato docente? 
 

I vari docenti ricevono nelle seguenti sedi:  
 

Docenti Sede di ricevimento 

Caleari, Carretta, Cavaliere, Ciccone, Ellis, 
Favero, Frescura, Galvanin F., Iovino, Lupo, 
Magro G., Menegozzo, Passaggi, Zaccaria. 

SUCCURSALE S. CATERINA  
(contrà S. Caterina n. 7) 

Bertoldi, Carella, Molon, Tizian, Zanella 
SUCCURSALE LAMPERTICO 

(via G.G. Trissino n. 30) 

Bogotto, Centofante In PALESTRA BURCI, (contrà Burci n. 28) 

Nardi, Marchini, Laratta 
In SEDE CENTRALE, nei rispettivi uffici di 

Vicepresidenza (1° piano) 

Tutti gli altri SEDE CENTRALE (contrà Burci n. 21) 

 
 

4) Dove, esattamente, si può incontrare il docente desiderato? 
 

 Sede Centrale – Le prof.sse Nardi, Marchini e Laratta ricevono nei rispettivi uffici di 
Vicepresidenza (stanze n. 43 e 44), situati al primo piano nei pressi della segreteria 
didattica. Per tutti gli altri docenti vi sono 10 postazioni sparse nei 3 livelli dell’edificio. Nel 
prospetto di ricevimento settimanale è riportato in quale postazione il docente riceve, 
postazione che va individuata all’interno dell’edificio mediante l’apposita piantina affissa in 
ingresso o, eventualmente, con l’aiuto del personale di portineria. 

Le postazioni si trovano: 
 

Postazione numero Piano 

 da  1   a   5 PIANO RIALZATO 

6   e   7 PRIMO PIANO 

da  8   a   10 SECONDO PIANO 
 
 

 Succursale di S. Caterina - Si entra nella sede non passando per il l’ingresso principale al 
n. 7 di Contrà S. Caterina, ma attraverso l’accesso per le auto, situato a fianco. La porta 
d’ingresso si trova sul retro dell’edificio. I docenti ricevono al piano terra. 

 

 Palestra Burci (ex palestra Umberto I) - E' la palestra più grande delle due. Uscendo dal 
portone della sede Centrale si procede verso sinistra per 50 metri, in direzione centro città. 
L'ingresso si incontra sul lato opposto della strada, al n. 28 di contrà Burci. I docenti 
ricevono nel locale di accesso alla palestra. 

 



 Succursale del Lampertico - Si entra nel vialetto dell'IPSIA Lampertico, situato nei pressi 
dello stadio. Generalmente c'è posto per parcheggiare. Sul lato sinistro del vialetto c'è 
un'ala con una scala antiincendio metallica esterna. Si sale questa scala fino all'ultimo 
piano, accedendo ai locali di pertinenza del nostro Istituto. 

 
5) Cosa bisogna fare quando si entra in Sede Centrale per incontrare un docente? 
 

Appena entrato nell’edificio il genitore dovrà ritirare in portineria, situata nell’atrio 
d’ingresso, l’apposito tesserino con la scritta VISITATORE ed appenderlo al collo. Il tesserino va 
restituito in portineria al termine della visita. 

Nelle sedi staccate di S. Caterina e Lampertico, tale operazione non è necessaria. 

 
6) Perchè alcuni docenti ricevono in un orario limitato, ad esempio solo per 

mezz'ora alla settimana oppure una volta ogni due settimane? 
 

I docenti in servizio con cattedra completa al Fogazzaro ricevono per un'ora alla 
settimana. Coloro che invece sono in servizio a tempo parziale, ad esempio perchè sono in part-
time o sono impiegati in due o tre istituti diversi, ricevono i genitori per una porzione di tempo 
proporzionata al loro orario di servizio effettivo al Fogazzaro. 

 
7) In definitiva, come si fa a prenotarsi per un colloquio? 
 

 Un genitore può prenotare un colloquio entrando nel registro elettronico e, accedendo 
all'apposita sezione dedicata ai colloqui, seleziona insegnante e data di ricevimento 
negli spazi predisposti dall'insegnante. 

 Un genitore può dare mandato al proprio figlio di chiedere all'insegnante stesso di 
inserire il proprio nome nel registro elettronico in corrispondenza di una data desiderata. 

 L'inserimento del numero di cellulare da parte di un genitore gli consente di ricevere 
tempestivamente un sms qualora il docente annulli (ad esempio per sopraggiunta malattia) 
gli appuntamenti fissati in una determinata data. 

 
8) Quando avranno luogo i visitoni? 
 

Trimestre:           lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre 2014      dalle 16 alle 19 
Pentamestre:           martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2015    dalle 16 alle 19 

 Le suddivisioni delle varie materie nei sopraddetti giorni e gli orari esatti dei singoli 
docenti verranno resi noti con alcuni giorni di anticipo. 

 
 

SUCCURSALE DI S. CATERINA     PALESTRA BURCI  
    

  
 
 
 

Entrare qui Passare per questo cancello delle auto, e 
poi entrare dalla porta sul retro dell'edificio. 

Ricevimenti al piano terra. 


