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Com. Int. n° 86 b)                                              Cardano al Campo, 19 ottobre 2022 

 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

Al sito WEB dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Prenotazione colloqui docenti/genitori – ricevimento settimanale 

 
Si comunica che, come da circolare n. 86 a) del 19/10/2022, i colloqui docenti/genitori 

saranno in modalità online (Google Meet), utilizzando il link del corso di Classroom. I 
colloqui si svolgeranno in orario antimeridiano, su appuntamento, secondo il seguente 

calendario: 
 

Da lunedì 24 ottobre a martedì 8 novembre 

Da lunedì 14 novembre a venerdì 25 novembre 

Da lunedì 9 gennaio a venerdì 20 gennaio 

Da lunedì 6 marzo a venerdì 17 marzo 
Da lunedì 8 maggio a venerdì 19 maggio 

 
I genitori dovranno prenotare i colloqui con i docenti utilizzando il registro elettronico. 

 
Per accedere alla sezione «Prenotazione colloqui» occorre entrare nel modo usuale nel 
registro elettronico e cliccare sull’ultima voce a destra nella barra delle attività: 

Prenotazione Colloqui. 
 

 

 

Compariranno i giorni e l’ora di ricevimento dei docenti. 

 
Aprire la tendina sotto la data e scegliere lo spazio orario desiderato cliccando sopra di 
esso. 

Una volta scelto lo spazio orario desiderato, cliccare sul pulsante per farlo diventare 

«Sì»: il pulsante rosso sparisce e ne compare uno verde  ; quindi salvare la 

scelta cliccando sul pulsante  
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Se fosse il docente a chiedere un colloquio, la famiglia, qualora fosse disponibile, deve 

confermare data e spazio definiti cliccando sull’apposito pulsante Sì/No, trasformandolo 
in  

 
 

Per effettuare il colloquio tramite Google Meet si dovrà utilizzare il link del corso di 
Classroom rispettando data e orario di prenotazione. 

 
 

 
 

Il docente, già collegato in videochiamata con il genitore, prima di iniziare a conferire, 
renderà non più visibile il link del corso. Terminata la videochiamata, il docente renderà 

nuovamente visibile il link per il genitore successivo. 
 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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