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Fabro, 05/02/2021

                                                                                 Ai docenti
Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado

                              Loro sedi
                                              Ai genitori degli alunni

                              Sito Web

OGGETTO: Valutazione I quadrimestre e colloqui genitori 

Si comunica che il documento di valutazione sarà visibile online alle famiglie a partire

dal tardo pomeriggio del 16 febbraio.

Si  informano i  genitori  che per facilitare le operazioni  di  prenotazione dei

colloqui  scuola-famiglia,  dal  mese  di  febbraio  e  fno  alla  fne  dell’anno

scolastico,  sarà  avviata  la  funzione  “Prenotazione  colloqui”  del  registro

elettronico. 

 I colloqui quadrimestrali si svolgeranno in modalità telematica in orario pomeridiano

con la seguente modalità:

Incontro  Scuola  –

Famiglia  1°

quadrimestre

Data  Incontro  Scuola-

Famiglia

Prenotazione  dei

genitori

17/02/2021

Gli  orari  saranno

visibili  sul  registro

elettronico  per  ogni

docente.

Dal giorno 

8/02/2021 

al giorno 

15/02/2021

Per prenotare i colloqui occorre seguire le operazioni riportate nel tutorial 

allegato (accedere tramite il seguente link https://www.youtube.com/watch?
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v=DaPe8NGZP0Q&feature=youtu.be). 

Il codice Meet sarà inviato tramite registro elettronico al momento della prenotazione. Il

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

tramite  registro  elettronico,  i  genitori  potranno  accedere  all'aula virtuale  di  Meet

selezionando il link o inserendo il codice inviato dal docente. I genitori, solo dopo che il

docente li avrà ammessi nell’aula virtuale, potranno prendere parte alla riunione uno

alla volta.  (Nota: il sistema prevede la chiusura della funzione di prenotazione 48 ore

prima del periodo di ricevimento del docente)

Per i genitori:

Per efettuare la prenotazione tramite registro elettronico occorrerà seguire le seguenti

operazioni: 

- accedere  al  registro  elettronico  e  digitare  sull'icona  a  sinistra  denominata

“colloqui”. 

- apparirà una schermata con l’elenco degli insegnanti 

- cliccare sul docente e selezionare l’orario per il colloquio

- confermare la prenotazione

- sarà poi possibile consultare l’elenco delle prenotazioni efettuate

Nel caso in cui le date fossero tutte occupate, ci si può prenotare nelle date successive,

durante  l’ora  di  ricevimento  mensile  di  ciascun  insegnante,  sempre  con  la  stessa

modalità (la prima settimana intera di  ogni mese,  come indicato nel  POF di  plesso,

pubblicato sul sito nella sezione riservata alle singole scuole).

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 tramite il coordinatore di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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