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26/10/2017
A tutti i docenti
A tutti gli studenti e alle rispettive famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Prenotazioni online dei colloqui con i docenti I quadrimestre 2017-18.

Si comunica a tutti i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale che a partire dal 2
Novembre, avranno inizio i colloqui antimeridiani tra docenti e genitori, che, per il primo
quadrimestre, termineranno il 13 Dicembre. Si conferma anche per quest'anno scolastico che
la modalità di prenotazione di detti colloqui potrà avvenire solo on line, accedendo alla
funzione di prenotazione del registro elettronico.
Sarà possibile prenotarsi per il giorno desiderato fino al numero massimo di genitori ricevibili
(normalmente una media di 10 per ora di ricevimento), al raggiungimento del quale non si
potrà più prenotare in quella giornata e si dovrà effettuare la prenotazione per la settimana
successiva o una a propria scelta. La prenotazione si può effettuare da 5 a 2 giorni prima della
data del colloquio.
Per lo stesso docente potrà essere effettuata una prenotazione per volta.
I genitori che non hanno familiarità con i mezzi informatici, potranno servirsi
dell’ausilio della segreteria, rivolgendosi al sig. Pirato e indicando i dati della prenotazione
desiderata (giorno e docente). Oppure potranno far prenotare il colloquio dai propri figli, sia
tramite le credenziali d’accesso degli stessi, sia anche rivolgendosi in segreteria dal sig.
Pirato.
I docenti, prima dell’ora di ricevimento, dovranno prendere visione della lista dei prenotati,
che andranno ricevuti in ordine di prenotazione.
I genitori non prenotati on line potranno essere ammessi ai colloqui solo in caso di
disponibilità di posti, dopo quelli prenotati on line.
Si riporta il link al Calendario dei ricevimenti del I quadrimestre e alla Guida alla
prenotazione on line dei colloqui.
Si prega di segnalare eventuali disfunzioni al fine di migliorare il servizio.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

