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Circ. n° 231                         Foggia, 4 maggio 2020 

 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Sito web 

 

 

 
Oggetto:  Modalità di comunicazione a distanza docente-famiglia 

 

In questo periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, non è stato possibile svolgere 

i consueti colloqui dei docenti con le famiglie, anche se gli insegnanti sono sempre stati disponibili 

ad interloquire con studenti e genitori (via email, telefono o altri canali) per rispondere ad eventuali 

richieste di chiarimento o per qualunque esigenza di comunicazione. 

 

Per necessità di colloquio individuale tra famiglia e singolo docente, si individuano le seguenti 

modalità operative: 

- I docenti saranno disponibili, nelle forme ritenute più opportune e comunque non in 

presenza,  nei giorni e orari previsti per il ricevimento genitori, già comunicato e 

disponibile sul sito della scuola, sulla Home Page alla sezione Ricevimento genitori, 

nella terza e quinta settimana del mese di maggio, ovvero dal 11 al 16 maggio e dal 25 

al 30 maggio. 

- Il 14 maggio dalle 16.00 alle 19.00 tutti i docenti saranno disponibili per eventuali 

colloqui individuali con i genitori, previa prenotazione. 

- Il genitore che ha necessità di comunicare con un docente dovrà inviare una email 

all’indirizzo del docente interessato, riportato nell’elenco allegato, indicando nome 

dell’alunno, classe e recapito telefonico. E’ opportuno far  pervenire la richiesta via 

email almeno il giorno prima delle date indicate. 

- Il docente contatterà successivamente il genitore richiedente nelle forme e modalità che 

ritiene opportune, attenendosi alle giornate ed orari di ricevimento e colloquio indicate. 

Solo in caso di impossibilità non prevedibili potranno essere concordate date ed orari 

diversi, nel rispetto degli impegni reciproci e nell’ottica della massima collaborazione. 

Nella tabella allegata sono riportati gli indirizzi email dei docenti nonchè le giornate ed orari che 

i docenti dedicheranno al contatto con i genitori richiedenti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Piera Fattibene  
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DOCENTE Email 

ALICINO daniloalicino@liceogmarconi.it 

ALLAMPRESE massimoallamprese@liceogmarconi.it 

ANTONACI antonellaantonaci@liceogmarconi.it 

APICELLA antonellaapicella@liceogmarconi.it 

AULECINA incoronataaulecina@liceogmarconi.it 

BADA marialuciabada@liceogmarconi.it 

BALESTRUCCI marinabalestrucci@liceogmarconi.it 

BARILE riccardobarile@liceogmarconi.it 

BOCCARDI emanuelaboccardi@liceogmarconi.it 

CALABRESE antoniocalabrese@liceogmarconi.it 

CAMPITI michelecampiti@liceogmarconi.it 

CARDILLI marcellacardilli@liceogmarconi.it 

CARNIOLA pinacarniola@liceogmarconi.it 

CARONE raffaellacarone@liceogmarconi.it 

CARRASSI giuseppinacarrassi@liceogmarconi.it 

CASOLINO erikacasolino@liceogmarconi.it 

CASTIGLIEGO gabriellacastigliego@liceogmarconi.it 

CASULLO roccocasullo@liceogmarconi.it 

CIBELLI stefaniacibelli@liceogmarconi.it 

CIGNARELLA annacignarella@liceogmarconi.it 

CILFONE giovannicilfone@liceogmarconi.it 

COSTA antonellacosta@liceogmarconi.it 

DANESE giuseppedanese@liceogmarconi.it  

D'ANTUONO sabinadantuono@liceogmarconi.it 

DE CARLO Rocco roccodecarlo@liceogmarconi.it 

DE CARLO Tonia toniadecarlo@liceogmarconi.it 

DE CATA loredanadecata@liceogmarconi.it 

DE ROSARIO romeoderosario@liceogmarconi.it 

DELL'AQUILA elenadellaquila@liceogmarconi.it 

DELLI CARRI ilariadellicarri@liceogmarconi.it 

D'EMILIO marialuciademilio@liceogmarconi.it 

mailto:giuseppedanese@liceogmarconi.it
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D'ERRICO M. marinaderrico@liceogmarconi.it 

D'ERRICO P. paoladerrico@liceogmarconi.it 

D'ERRICO T. teresaderrico@liceogmarconi.it 

DI ADILA antonelladiadila@liceogmarconi.it 

DI FOGGIA mariadifoggia@liceogmarconi.it 

DI FRANCO silviadifranco@liceogmarconi.it 

DI TORO pietroditoro@liceogmarconi.it 

FARINA antoniettafarina@liceogmarconi.it 

FARINA antoniettafarina@liceogmarconi.it 

GAITA rosangelagaita@liceogmarconi.it 

GALANO annalauragalano@liceogmarconi.it 

GALLO marilenagallo@liceogmarconi.it 

GIORNETTI rosariagiornetti@liceogmarconi.it 

GIUSTI gildagiusti@liceogmarconi.it 

GRAMAZIO angelagramazio@liceogmarconi.it 

GRECO linagrecoercolino@liceogmarconi.it 

GUERRA corinnaguerra@liceogmarconi.it 

IORIO giuseppinaiorio@liceogmarconi.it 

LA PORTA giuseppelaporta@liceogmarconi.it 

LAGANARA francescolaganara@liceogmarconi.it 

LANARO paolalanaro@liceogmarconi.it 

LARATRO domenicolaratro@liceogmarconi.it 

LAVANGA eliogerardo.lavanga@liceogmarconi.it 

LAVIANO matildelaviano@liceogmarconi.it 

LEPORE annalepore@liceogmarconi.it 

LO POLITO natalialopolito@liceogmarconi.it 

LO STORTO riccardolostorto@liceogmarconi.it 

MAGGIORE luigimaggiore@liceogmarconi.it 

MARCHITTO amaliamarchitto@liceogmarconi.it 

MARICONDA mariacarmelamariconda@liceogmarconi.it 

MARINO floramarino@liceogmarconi.it 

MAROTTA lorismarotta@liceogmarconi.it 

MARSICO ameliamarsico@liceogmarconi.it 

MILAZZI antoniomilazzi@liceogmarconi.it 

MINGIONE mariamingione@liceogmarconi.it 

NIGRI danielanigri@liceogmarconi.it 

PACE vitopace@liceogmarconi.it 

PAOLINI mauropaolini@liceogmarconi.it 

PAPA alfredopapa@liceogmarconi.it 
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PAPARESTA luigipaparesta@liceogmarconi.it 

PASQUA rosannapasqua@liceogmarconi.it 

PECE antoniopece@liceogmarconi.it 

PELLEGRINI stefaniapellegrini@liceogmarconi.it 

PISTONE antoniettapistone@liceogmarconi.it 

PRATTICHIZZO angelaprattichizzo@liceogmarconi.it 

PRESTI rossellapresti@liceogmarconi.it 

PUGLISI mariagraziapuglisi@liceogmarconi.it 

QUINTANA michelequintana@liceogmarconi.it 

QUIRINO ciroantonioquirino@liceogmarconi.it 

RIGNANESE annarignanese@liceogmarconi.it 

RINALDI rosarinaldi@liceogmarconi.it 

RIZZITELLI nicolettarizzitelli@liceogmarconi.it 

RUGGIERO mariaantoniettaruggiero@liceogmarconi.it 

RUMMO rosariamariarummo@liceogmarconi.it 

SALATTO michelesalatto@liceogmarconi.it 

SALVATORE luciosalvatore@liceogmarconi.it 

SCHIAVONE mariaschiavone@liceogmarconi.it 

SCHINCO umbertoschinco@liceogmarconi.it 

SORBO vincenzosorbo@liceogmarconi.it 

SPINELLO emanuelespinello@liceogmarconi.it 

TRICARICO concettatricarico@liceogmarconi.it  

TRIVISANO luciatrivisano@liceogmarconi.it 

TUTALO marinatutalo@liceogmarconi.it 

VASCIMINNO vanessavasciminno@liceogmarconi.it 

VIGGIANI domenicoviggiani@liceogmarconi.it 

VIVOLI danielavivoli@liceogmarconi.it 

ZAZZARA danielazazzara@liceogmarconi.it 

ZINGARIELLO concettazingariello@liceogmarconi.it 
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