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Circolare n. 56
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola secondaria di I grado
IC Bariano
Oggetto: Convocazione e modalità dei colloqui generali con i genitori
Si comunica ai genitori il calendario dei colloqui generali e le modalità di svolgimento e di prenotazione sul
registro elettronico.

ORA
15:45 – 17:45

GIORNO
17.11
19.11
1^A
1^D
1^B
2^A
2^D
2^B
3^A
3^D
3^B

24.11
1^C
1^E
2^C
2^E
3^C

MODALITÀ
Telematica, utilizzando il link che verrà successivamente
comunicato

I genitori/tutori potranno prenotarsi in uno dei giorni/orari indicati in tabella secondo le modalità illustrate nel
tutorial allegato.
Si precisa che la durata del colloquio è di 10 minuti, pertanto, si raccomanda ai genitori/tutori il rigoroso rispetto
dell’orario.
I docenti sono invitati a generare i propri colloqui secondo le modalità illustrate nel tutorial che verrà inviato
tramite comunicazione interna.

ALLEGATO: Tutorial genitori/tutori per prenotazione colloqui

Bariano, 12.11.20
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Giuseppina Maria Zahora

Documento informatico firmato digitalmente da Zahora Giuseppina Maria GIUSEPPINA MARIA ZAHORA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

TUTORIAL GENITORI
PER PRENOTARE COLLOQUI TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO
1. Entrare nel registro con le proprie credenziali
2. Selezionare “colloqui” nella tendina a lato a sinistra o l’icona della home page

3. Selezionare “prenotabili per materia/docente” e selezionare l’insegnante con cui si vuole fare il
colloquio (se l’insegnante ha più materie sceglierne una qualsiasi)

4. Compariranno tutti gli intervalli prenotabili per il colloquio. Se non compare nulla significa che
non sono più disponibili posti oppure che l’insegnante non ha ancora attivato la possibilità di
prenotare.

5. Selezionare l’intervallo in cui si vuole svolgere il colloquio attraverso l’icona blu (cerchiata in
rosso nell’immagine sottostante) e confermare.

6. Nella sezione “prenotati da me” si trovano tutte le prenotazioni effettuate. È possibile annullare
in qualsiasi momento le prenotazioni effettuate.

7. Nella sezione prenotabili si trovano le prenotazioni disponibili di tutti i docenti

NOTA BENE: assicurarsi di non prenotare nello stesso orario due o più docenti

