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A tutti i docenti
A tutti gli studenti e alle rispettive famiglie
Al personale ATA
Oggetto: Prenotazioni online dei colloqui pomeridiani con i docenti.

Si comunica a tutti i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale che per i colloqui
pomeridiani del 10, 11 e 12 dicembre la modalità di prenotazione, come è ormai consuetudine, potrà avvenire
solo on line, accedendo alla funzione di prenotazione del registro elettronico.
La prenotazione si potrà effettuare a partire dal 5 dicembre fino alle ore 24 del giorno precedente la
data di colloquio fissata nel calendario di ogni singolo docente.
Alcuni docenti riceveranno i genitori in giornate diverse, secondo le classi e i corsi, pertanto,
nell’effettuare la prenotazione, ciascun genitore farà attenzione alla classe e al corso di proprio
interesse.
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, tramite le credenziali d’accesso degli stessi, sia anche
rivolgendosi in segreteria dal sig. Pirato.
I docenti, prima del ricevimento, ritireranno dalla segreteria le liste dei genitori prenotati, che
andranno ricevuti in ordine di prenotazione.
Le prenotazioni effettuate dai genitori riporteranno data, ora, numero di aula, piano e
numero di prenotazione.
I genitori che, al momento del proprio turno di ricevimento presso un docente, fossero per
caso impegnati in un colloquio con un altro docente, in base al numero di prenotazione, al
termine di questo colloquio potranno inserirsi a pettine nel ricevimento del primo docente,
senza essere collocati in coda.
Si riporta di seguito il link al Calendario dei ricevimenti del I quadrimestre, distinto per giornate:
Lunedì 10: sezioni A, B, C, D
Martedì 11: sezioni E, F, G, H
Mercoledì 12: sezioni I, L, M, N, O, P, Q.
Si prega di segnalare eventuali disfunzioni al fine di migliorare il servizio.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

