
 

 

Ai genitori  

Agli studenti  
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p.c. al DSGA 

 

 

AVVISO N. 92 

 

 

Oggetto: prenotazione colloquio con i docenti. 
 

Si comunica agli interessati che a causa dell’emergenza Covid-19 non sarà possibile 

svolgere l’incontro scuola-famiglia nei giorni previsti dal piano annuale delle attività. 

E’possibile prenotare i colloqui con i singoli docenti attraverso il registro elettronico 

accedendo con le proprie credenziali: 

 icona “Servizi classe” - “Ricevimento genitori”, indicato dalla freccia (icona con busto 

di omino e fumetto) 
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 Nella finestra successiva cliccare sul pulsante + Nuova Prenotazione 
 

 Verrà visualizzata una finestra nella quale si dovrà selezionare (cliccare) il docente con il 

quale si desidera avere un colloquio. 

 

 Nella parte inferiore della finestra sono elencati i giorni di ricevimento del docente 

scelto. Scegliendo il giorno desiderato e prenotandosi il genitore saprà subito qual è 

il numero d’ordine assegnatogli per il colloquio, in modo da evitare spiacevoli 

malintesi con gli altri genitori. E’ possibile prenotarsi entro il giorno precedente al 

colloquio. Cliccare sul pulsante + Nuova Prenotazione. Verrà visualizzata la finestra 

nella quale indicare quale genitore si presenterà al colloquio ed i recapiti. Infine è 

necessario cliccare sul pulsante conferma. Chiusa la finestra si ritornerà alla 

schermata iniziale dove comparirà la prenotazione con, nella sezione annotazione, il 

link da copiare e incollare su google per accedere alla videoconferenza con il 

docente nel giorno e nell’ora prenotata. Il docente riceverà la richiesta sulla propria 

posta elettronica e consentirà al genitore l’accesso al meet. 

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


