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Ai genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.40 

 

Oggetto: Ricevimento docenti. 

 

A partire dal 9 dicembre p.v. sarà possibile, in caso di necessità, la prenotazione dei colloqui 

individuali con i docenti per il tramite del Registro Elettronico. In conformità alle disposizioni 

vigenti volte al contrasto della diffusione epidemiologica, i colloqui avranno luogo in 

videoconferenza, per mezzo dell’applicazione GoogleMeet (il link di collegamento alla stanza 

virtuale sarà riportato dai docenti nelle note per le famiglie sull’apposita funzione di 

prenotazione attiva sullo stesso Registro Elettronico: per l’accesso all’incontro in 

videoconferenza, il link indicato dal docente dovrà essere copiato ed incollato dal genitore nella 

barra degli indirizzi del proprio browser, rispettando rigorosamente gli orari). 

Per prenotare un colloquio è necessario collegarsi al registro Elettronico e, dopo aver effettuato 

l’accesso con le proprie credenziali, eseguire le seguenti operazioni: 

1. selezionare PRENOTAZIONE COLLOQUI; 

2. scegliere, in corrispondenza del nominativo del docente, una data fra quelle disponibili; 

3. selezionare dal menù a tendina l’orario esatto tra quelli disponibili; 

4. effettuare la prenotazione (selezionando SÌ a destra della data) 

5. confermare la prenotazione cliccando sull’icona di salvataggio dei dati in alto a destra. 

La conferma dell’avvenuta prenotazione arriverà sulla e-mail associata all’utenza. Nel caso in 

cui, per sopravvenuto impedimento, il docente abbia la necessità di spostare il colloquio, 

arriverà un avviso (sempre per e-mail) e sarà fissata una data successiva.  

Per eventuali difficoltà di accesso al servizio e per rappresentare eventuali necessità, è 

possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria/Didattica. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 

 


