ISTITUTO SALESIANO PIO XI - LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
A Tutti i genitori del Liceo Classico e Scientifico PIO XI

RINVIO RICEVIMENTO GENITORI LICEO 2°QUADRIMESTRE PER I DOCENTI
COINVOLTI COME ACCOMPAGNATORI NEI VIAGGI EDUCATIVI
Cari genitori, oggi abbiamo chiuso le prenotazioni per i viaggi del triennio che siamo riusciti ad
organizzare non appena è terminato lo stato di emergenza con la giornata di oggi.
I viaggi nel complesso coinvolgeranno 134 studenti da martedì della prossima settimana fino a
venerdì 8 compreso. Per assicurare l’accompagnamento di un gruppo così folto sono stati coinvolti 10
docenti per i quali proprio in quei giorni era stato organizzato il RICEVIMENTO POMERIDIANO in
DIGITALE. Siamo quindi nella necessità di posticipare i colloqui previsti che sono da intendersi rinviati a
data successiva come da tabella che segue:

RINVIO RICEVIMENTO IN DIGITALE GENITORI LICEI X GITE
Patrizia GIAMMINUTI

da giovedì 7 a mercoledì 13 aprile

https://pioundicesimo.webex.com/meet/patriziagiamminuti

Mail: patriziagiamminuti@pioundicesimo.org

Claudia NATALICCHIO

da giovedì 7 a sabato 9 aprile pomeriggio
Mail: claudianatalicchio@pioundicesimo.org
da giovedì 7 a martedì 12 aprile
Mail: danielecoluzzi@pioundicesimo.org
da giovedì 7 a lunedì 11 aprile
Mail: lauraruggeri@pioundicesimo.org
da giovedì 7 a lunedì 11 aprile
Mail: simoneconti@pioundicesimo.org
da venerdì 8 a martedì 12 aprile
Mail: francescobiazzo@pioundicesimo.org
da venerdì 8 a martedì 12 aprile
Mail: matteoricciardi@pioundicesimo.org
da giovedì 7 a sabato 9 aprile pomeriggio
da venerdì 8 a martedì 12 aprile
Mail: marcofrecentese@pioundicesimo.org
da giovedì 7 a mercoledì 20 aprile
da venerdì 8 a giovedì 21 aprile
Mail: federicocelli@pioundicesimo.org
da giovedì 7 martedì 12 aprile
da venerdì 8 a mercoledì 13 aprile
Mail: gaiaciciarello@pioundicesimo.org

https://pioundicesimo.webex.com/meet/claudianatalicchio

Daniele COLUZZI
https://pioundicesimo.webex.com/meet/danielecoluzzi

Laura RUGGERI
https://pioundicesimo.webex.com/meet/lauraruggeri

Simone CONTI
https://pioundicesimo.webex.com/meet/simoneconti

Francesco BIAZZO
https://pioundicesimo.webex.com/meet/francescobiazzo

Matteo RICCIARDI
https://pioundicesimo.webex.com/meet/matteoricciardi

Don Marco FRECENTESE
https://pioundicesimo.webex.com/meet/marcofrecentese

Federico CELLI
https://pioundicesimo.webex.com/meet/federicocelli

Gaia CICIARELLO
https://pioundicesimo.webex.com/meet/gaiaciciarello

•

•

•

Coloro che hanno prenotato non perdono quindi il diritto al colloquio e troveranno la loro
prenotazione rinviata automaticamente alla data indicata con la speranza di incontrare comunque la
vostra disponibilità.
È quindi importante controllare il registro elettronico (anche la sera prima del colloquio) per
accertarsi del numero della prenotazione rinviata; Nel caso vogliate procedere alla cancellazione vi
invito a farlo quanto prima così da poter consentire ad altri di prenotarsi
Ovviamente i colloqui fissati con i docenti non in elenco non saranno soggetti a cambiamento.

Scusandoci per il disservizio causato, sperando di aver fatta cosa gradita con l’organizzazione dei viaggi
educativi e restando a vostra disposizione vi invio un caro saluto.
Roma, 31 marzo 2022

Il CAED Prof. Marco Franchin
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