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Circolare DOCENTI n. 61 

Comunicazione STUDENTI n. 48 
 
OGGETTO: Prenotazione e svolgimento online colloqui con i docenti 
 
Gent.mi genitori, per facilitare le operazioni di prenotazione dei colloqui scuola famiglia, anche per il 
corrente a.s. è stato attivato il servizio di prenotazione online tramite registro elettronico.  
I colloqui, sia mensili che quadrimestrali, si svolgeranno in modalità telematica in orario pomeridiano 
nelle date di seguito indicate (Nota: il sistema prevede la chiusura della funzione di prenotazione 48 ore 
prima del periodo di ricevimento del docente): 
 

Ricevimento  Data colloqui Periodo di prenotazione 

Novembre 2020 Dal 16/11 al 21/11 dal 9/11 al 13/11 

 
 

Incontro Scuola –Famiglia 1° quadrimestre 
Data Incontro 

Scuola-Famiglia 
Prenotazione dei 

genitori  

Seguirà dettaglio suddivisione corsi a seguito di ricalcolo 
turnazione per eventuali altre ordinanze di proroga DaD.  

 
Dal 17/12 Dal  08/12  

 
Ogni docente invierà alle famiglie per il tramite dei figli il link alla riunione Meet o Zoom.  
Il giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento previsto all’atto della prenotazione tramite registro 
elettronico, i genitori potranno accedere nell’aula virtuale di Meet o di Zoom selezionando il link inviato 
dal docente. 
I genitori, solo dopo che il docente li avrà ammessi nell’aula virtuale, potranno prendere parte alla 
riunione uno alla volta. 
 
Per effettuare la prenotazione tramite registro elettronico occorrerà seguire le seguenti operazioni: 

 Accedere al registro elettronico e digitare sull’ultima icona denominata “Prenotazione colloqui”. 
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 15 genitori per colloquio. 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. 
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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. A prescindere dagli appuntamenti calendarizzati, nell’ottica di una positiva alleanza 
scuola-famiglia, i genitori interessati a comunicare con i singoli docenti potranno richiedere loro un 
colloquio tramite il coordinatore di classe. 

Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi di classe avendo cura di sensibilizzarli alla partecipazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


