
 
Agli STUDENTI                                                                                                                                                                                                      

Ai GENITORI 
                                                                                                                                                              p.c. ai DOCENTI 

sito web d’Istituto 
 

Comunicazione STUDENTI n. 71 
 

OGGETTO: Attivazione servizio prenotazione  on line colloqui con i docenti. 
 
Gent.mi genitori, per facilitare le operazioni di prenotazione dei colloqui scuola famiglia (di cui al calendario 
circolare n. 2 del 13/09/2018), dal corrente anno scolastico è stato attivato il servizio di prenotazione online 
tramite registro elettronico. 
Per effettuare la prenotazione occorrerà seguire le seguenti operazioni: 

 Accedere al registro elettronico e digitare sull’ultima icona denominata “Prenotazione colloqui” (per 
quanti fossero sprovvisti di password si rimanda alla lettura della circolare n. 31 del 24/09/18) 

 Apparirà una videata composta da due sezioni:  
a) nella prima sono indicati i nomi dei Docenti per ogni Materia, la Sede dove ricevono e l’Orario di 

ricevimento. 
b) nella seconda (per ogni Docente) sono indicate le date di disponibilità per i colloqui ed il numero di 

posti disponibili. Nel caso in cui le date fossero tutte occupate, ci si può prenotare nelle date 
successive. Occorre tener presente che per il docente l’obbligo di ricevimento rimane solo per le date 
previste dal Piano annuale delle attività. 

 
Quando si effettua la prenotazione occorre:  

a) spuntare la data del colloquio o dei colloqui che si intendono prenotare;  
b) ricordarsi di salvare digitando sull’icona a forma di floppy disk.  

 
Potranno prenotarsi fino ad un massimo di 10 (dieci) genitori per colloquio. Coloro i quali non siano 
prenotati online potranno presentarsi ugualmente nella data prevista ma saranno ricevuti, entro l’ora di 
ricevimento, in subordine ai genitori prenotati. Si precisa che all’atto della prenotazione online il genitore 
sarà messo a conoscenza del numero di prenotazione della giornata e dell’ora (approssimativa) in cui lo 
stesso sarà ricevuto. 
Le famiglie potranno anche essere convocate dai docenti tramite registro elettronico. In tal caso 
riceveranno una email con l’indicazione della data, l’ora di ricevimento e l’indicazione della motivazione 
della convocazione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 

personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 

sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
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