
ORARIO E MODALITA' RICEVIMENTO PARENTI - BARUFFI - SECONDO PERIODO DIDATTICO

COGNOME NOME MATERIA ORARIO                MODALITA' MODALITA' DI PRENOTAZIONE / NOTE

ALLENA CLARA FRANCESE Mercoledì 5a ora

Colloquio su Meet / 

telefonico o in presenza 

su prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

ARALDO ERICA
ITALIANO E 

STORIA

Mercoledì 4a  ora 

10.25 - 11.15

Colloquio in presenza o 

telefonico. 

Prenotazione tramite la sezione colloqui presente sul registro 

elettronico Argo: in caso di colloquio telefonico sarà necessario 

indicare nella procedura o via mail all'indirizzo istituzionale il numero 

al quale si desidera essere contattati. 

Su richiesta sono disponibile per colloqui telefonici pomeridiani: in 

tal cas sarà necessario inviare una mail a erica.araldo@cigna-

baruffi-garelli.edu.it per accordarsi sull'orario.

ARENA FRANCESCO

ITALIANO E 

STORIA

Mercoledì 5a ora (in 

presenza su 

prenotazione)

Colloquio in presenza 

su prenotazione tramite 

Argo; colloquio tramite 

gmeet pomeridiano a 

richiesta (giorno e ora 

da concordare). 

Appuntamenti prenotabili sul registro elettronico. Il docente si rende 

disponibile anche a colloqui tramite gmeet a richiesta nei pomeriggi

BANO MARILISA SC. MOTORIE Lunedì 2a ora 

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione 

Prenotazione tramite la sezione colloqui presente sul registro 

elettronico Argo. In  caso di colloquio telefonico sarà necessario 

indicare nella procedura il numero al quale si desidera essere 

contattati. 

BARBERIS GABRIELLA MATEMATICA Mercoledì 3a ora

Colloquio in presenza  

prenotazione tramite 

registro elettonico 

oppure telefonata

Attraverso l'apposito servizio di prenotazione dei colloqui fruibile dal 

registro elettronico (https://www.argofamiglia.it/ via web o tramite 

app) sarà possibile prenotare il colloquio in presenza e 

eventualmente disdirlo. Se preferite essere chiamati mandate una 

email a gabriella.barbersi@cigna-baruffi-garelli.edu.it e verrete 

contattati tra le 9.35 e le 10.25 del mercoledì.

BERRA LORENZO

DIRITTO ED 

EC.POL. 

lunedì 4a ora (vedi 

orario definitivo)

Colloquio su mail 

istituzionale su richiesta dei genitori colloquio in presenza

BERTOLA D. DAVIDE

ITP 

PROGETTAZIONE Martedì 6a ora Colloquio telefonico

Prenotazione su Argo. Il genitore chiama il docente al numero 

indicato sul registro elettronico

BERTOLA M. MARINA FRANCESE Venerdì 4a ora

Colloquio telefonico o in 

presenza su 

prenotazione

Prenotazione via e-mail istituzionale. Disponibilità per colloquio su 

Gmeet a richiesta

BERUTTI BARBARA ITP CHIMICA

mercoledì dalle 8.45 

alle 9.35

Colloquio su mail 

istituzionale Prenotazione via e-mail istituzionale.

BOE FRANCO

ITP INFORM. ED 

EC. AZ.

lunedì dalle 8.20 alle 

8.45

Colloquio su mail 

istituzionale Prenotazione via e-mail istituzionale.



BOSSOLASCO MARTA GEOGRAFIA

Martedì 2a ora 

Garelli

Colloquio telefonico o in 

presenza su 

prenotazione Prenotazione su Argo

CARDONE ALESSANDRO ITP Martedì 2a  ora Colloquio telefonico

Prenotazione mediante la mail istituzionale o su Argo, su  richiesta 

dei genitori anche colloquio telefonico

CASTELLINO SARA

INGLESE / 

TEDESCO

Mercoledì 1a ora 

(appuntamenti 

tramite Argo)

Colloquio in presenza o 

meet su prenotazione

Oltre al colloquio in presenza prenotabile su Argo, la docente si 

rende disponibile, su richiesta, per colloqui pomeridiani tramite 

gmeet.

CHIAPELLO PAOLO

SC. TECN APPL. / 

CANTIERI Martedì 2a  ora

Colloquio telefonico o in 

presenza su 

prenotazione

Su richiesta disponibilità per colloqui telefonici/gmeet pomeridiani. 

Prenotazione mediante mail istituzionale

CISCI MATTEO INFORMATICA

1 h a settimana (Gli 

appuntamenti date e 

orari, sono visibili nel 

servizio di 

prenotazione,  del 

registro elettronico)

in presenza con 

prenotazione

Attraverso l'apposito servizio di prenotazione dei colloqui fruibile dal 

registro elettronico (https://www.argofamiglia.it/ via web o tramite 

app) sarà possibile prenotare il colloquio nella fascia oraria più 

comoda, e eventualmente disdirlo.

CARDONE ALESSANDRO

ITP CANTIERI/ 

TOPOGRAFIA/ESTI

MO Martedì 2a ora

Colloquio su mail 

istituzionale Prenotazione via e-mail istituzionale.

DANNI FRANCA IRC Mercoledì 2a ora 

in presenza o telefonico 

con prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

DARDANELLO DARIO SOSTEGNO Venerdì 3a ora

In presenza, telefonico o 

tramite Meet o Webex 

su prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

DE MARCO DANIELA EC. AZIENDALE Mercoledì 3a ora

Colloquio su Meet con 

link pubblicato su Argo 

oppure telefonico su 

prenotazione

Prenotazione mediante la mail istituzionale indicando 

eventualmente il numero telefonico a cui si desidera essere 

contattati

FABBRI ANDREA EC. AZIENDALE Lunedì 3^ ora

Colloqui tramite Meet su 

prenotazione.

Prenotazione via Argo. Colloqui in presenza solo esplicita 

rischiesta.

FALLICA ALESSANDRO

DIRITTO ED 

EC.POLITICA Martedì 4^ ora

Colloquio in presenza o 

via mail Dalle 10,25 alle 11.15 presso sede Cigna

FERRUA ALESSANDRO INGLESE Martedì 4a ora

Colloquio in presenza 

su prenotazione tramite 

piattaforma Argo Dalle 10,15 alle 11,15

FONTANA FABRIZIO INGLESE

Giovedì a dalle 11.25 

alle 12.15. Nella sede 

dell'istituto Garelli.

colloquio in presenza o 

telefonico  su 

prenotazione

Prenotazione mediante la mail istituzionale o mediante il registro 

elettronico Argo



FUSTA EMANUELA

CHIMICA/BIOLOGI

A/SC. TERRA Giovedì 3a ora

colloquio in presenza o 

telefonico  su 

prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

GIACARDI ANNA SOSTEGNO Mercoledì 3a ora Colloquio telefonico Prenotazione mediante la mail istituzionale

GRECO FRANCESCO CHIMICA

Mercoledì dalle 08:00 

alle 9:00 nella sede 

dell'Istituto Cigna

Colloquio su 

appuntamento via 

GMeet o telefonico

E' possibile anche attraverso scambio di e-mail. Se la famiglia lo 

richiede è possibile colloquio di persona su appuntamento.

MALABOCCHIA PAOLO TOPOGRAFIA

Giovedì dalla 10.35 

all 11.15 Colloquio telefonico Su richiesta via mail dei genitori: colloquio su Meet o in presenza

MANFREDI MARCO PROGETTAZIONE Lunedì 5a ora Colloquio telefonico

Prenotazione mediante la mail istituzionale, su  richiesta dei genitori 

anche colloquio telefonico

MANFREDI MARCO MATEMATICA Mercoledì 3a ora

Colloquio in presenza al 

Baruffi Su richiesta, anche per via telefonica

MAO GILBERTO MATEMATICA Giovedì 5a ora Colloquio in presenza

MARTINO MARIO

ITALIANO E 

STORIA  Lunedì 4a ora

Colloquio in presenza  

su prenotazione Prenotazione mediante mail istituzionale

MELLANO MARIA PAOLA INGLESE Mercoledì 3a ora Colloquio in presenza Prenotazione mediante la mail istituzionale

MORABITO ROBERTA ATT. ALT. A REL. Martedì - 9.35-10.00 Colloquio in presenza
Prenotazione mediante la mail istituzionale

MORANDINI ANNAROSA

ITALIANO E 

STORIA. Martedì quarta ora

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione

su richiesta  anche telefonicamente: prenotazione in ogni caso 

mediante registro elettronico  o mail istituzionale

MUSSO DOMENICO

 EC.POL./REL. INT. 

/SOSTEGNO Lunedì 5a ora

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

NATALINI ROSA SOSTEGNO

Venerdì - 11.25-

11.50 Colloquio telefonico
Prenotazione mediante la mail istituzionale

ORIGLIA IRENE TTRG./CANTIERI/PROGETTAZ.Venerdì 4a ora

Colloquio su Meet con 

link pubblicato su Argo, 

previa prenoazione sul 

registro elettronico Il link sarà pubblicato su Argo

PAROLA SERGIO FISICA Sabato 3a ora Colloquio su meet Su richiesta dei genitori: colloquio telefonico o in presenza

PECORARO GIOVANNI INFORMATICA

Mercoledì 3a ora al 

Garelli

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione Prenotazione mediante mail istituzionale

PENZA MANLIO

ITALIANO E 

STORIA Lunedì 2^ ora in presenza o al telefono Prenotazione mediante mail istituzionale o telefono

RAVIOLO MATTEO PROGETTAZIONE Mercoledì 3a ora Colloquio in presenza Prenotazione su registro elettronico Argo

RICCI SARA

DIRITTO ED 

EC.POL. Giovedì 2a ora

Colloquio su meet, link 

indicato su Argo Prenotazione su registro elettronico Argo

SAGLIMBENE DOMENICA DIRITTO Giovedi' 6a ora

Colloquio in presenza 

su prenotazione
Prenotazione mediante mail istituzionale



SCLAVO FULVIO SC. MOTORIE

Martedì 3^ ora (al 

Garelli) In presenza
Prenotazione mediante mail istituzionale

TALLARITA MICHELE SOSTEGNO Sabato 6a ora

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione Prenotazione mediante la mail istituzionale

TASSONE ALBERTO MATEMATICA Venerdì 3a ora Colloquio su meet Su richiesta per casi più critici colloquio in presenza

TINO BEATRICE ESTIMO Giovedì 3a ora

Colloquio in presenza o 

telefonico su 

prenotazione

Prenotazione tramite mail istituzionale beatrice.tino89@cigna-baruffi-

garelli.edu.it. Indicare nella mail orario e numero di telefono sul 

quale essere contattati. La docente si rende disponibile per colloqui 

telefonici anche nei pomeriggi.

VEGLIA ELENA SOSTEGNO

Lunedì dalle 10.25 

alle 11.15

Colloquio telefonico o in 

presenza Prenotazione mediante mail istituzionale

VICO LICIA EC. AZIENDALE

Mercoledì 4a ora - 

10,25-11,15

Colloquio in presenza o 

telefonico, entrambi su 

prenotazione

Prenotazione su Argo nell'apposita sezione; se si richiede colloquio 

telefonico, inviare anche una mail sull'indirizzo istituzionale 

licia.vico@cigna-baruffi-garelli.edu.it, in cui venga indicato il numero 

di telefono sul quale essere poi contattati. 




