
 

Circolare n. 42       Gioia Sannitica 21/11/2020 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web e alla Piattaforma cloud di Istituto 

 

OGGETTO: Prenotazione e svolgimento online colloqui con i Docenti. 

 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei colloqui Scuola/Famiglia, per il corrente anno scolastico è 

stato attivato il servizio di prenotazione online tramite registro elettronico.  

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica in orario pomeridiano nel seguente periodo: 

 

Periodo colloqui 

dal 30/11 al 15/12 

 

Per effettuare la prenotazione tramite registro elettronico occorrerà seguire le indicazioni contenute nel 

tutorial fornito in allegato. 

In particolare ogni genitore dovrà effettuare le seguenti operazioni:  

 Accedere al registro elettronico e digitare l’ultima icona denominata “Prenotazione Colloqui”.  

Apparirà una schermata composta da due sezioni:  

a) nella prima sono indicati i nomi dei Docenti per ogni Materia, la Sede dove ricevono e l’Orario di 

ricevimento.  

b) nella seconda (per ogni Docente) sono indicate le Date di disponibilità per i colloqui ed il numero di posti 

disponibili.  

Quando si effettua la prenotazione occorre:  

a) spuntare la data del colloquio o dei colloqui che si intendono prenotare;  

b) ricordarsi di salvare digitando l’icona a forma di floppy disk.  

Si precisa che all’atto della prenotazione online il genitore sarà messo a conoscenza del numero di 

prenotazione della giornata e dell’ora (approssimativa) in cui lo stesso sarà ricevuto.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Vicinato, n. 39 – 81010 Gioia Sannitica (CE) 

  tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 
 

 



Il giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento previsto all’atto della prenotazione tramite registro 

elettronico, i genitori potranno accedere nell’aula virtuale (il link per accedere sarà visibile in 

corrispondenza del nome del docente con cui si effettua la prenotazione).  

I genitori potranno prendere parte alla riunione uno alla volta, rispettando puntualmente l’orario di 

prenotazione e il tempo massimo previsto dal docente per il colloquio.  

A prescindere dagli appuntamenti calendarizzati, nell’ottica di una positiva alleanza scuola-famiglia, i 

genitori interessati a comunicare con i singoli docenti potranno richiedere loro un colloquio mediante mail 

istituzionale.  

I Coordinatori di Classe avranno cura di dare massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


