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CIRCOLARE N. 51 

   

                               

 Alle famiglie degli alunni 

Scuola secondaria 

Al sito Web/R.E.  

 

 

   Oggetto:  attivazione funzione prenotazione colloqui dal registro elettronico docenti/famiglie e utilizzo applicativo 

    meet per la loro gestione – scuola secondaria 

 

Si comunica che dal 12  novembre 2020  inizieranno i colloqui individuali docenti-genitori per la scuola secondaria di I grado, 

previsti nella seconda e terza settimana di ciascun mese.  Gli orari di ricevimento sono sempre consultabili sul sito web 

- area Famiglia - Ricevimento docenti.  

Per la gestione dei colloqui scuola/famiglia, per il corrente anno scolastico, sarà attivata la funzione “prenotazione 

colloqui” del registro elettronico per il ricevimento dei genitori su applicativo meet, come  deliberato dal Collegio 

dei docenti il giorno 11/09/2020.  

Di seguito è possibile prendere visione di una guida con supporti grafici  con le istruzioni  per poter accedere al 

servizio. 

I componenti del Team Digitale, che si ringraziano per la disponibilità, potranno essere contattati all’indirizzo di 

posta elettronica teamdigitale@icroccapriora.it per fornire assistenza. 

 

 

 
                                   

                                 Il Dirigente Scolastico   

                                       Prof.ssa Laura Micocci 
                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Modalità di Prenotazione di un colloquio attraverso il registro elettronico Area Famiglie 

Passo 1: Accedere al Registro Elettronico con le modalità consuete 

 

 

Passo 2: Cliccare in alto a dx su “Prenotazione Colloqui” 

 

 

 

 



Passo 3: Nell’elenco sono visualizzati i docenti della classe e gli appuntamenti disponibili. 

Una volta individuato il docente desiderato e scelto il giorno selezionate nel menu a tendina l’ora preferita 

tra quelle ancora disponibili. È possibile effettuare la prenotazione fino a 24h prima del colloquio stesso. 

In questo caso stiamo prenotando un colloquio con la professoressa Di Marco di Inglese ed Educazione 

Civica per il giorno 6 Novembre alle ore 10:24.  

 

 

Passo 4: Cliccare sul NO di colore rosso per prenotare, si trasformerà in un SI di colore verde  

 



 

Passo 5: Come ricordato in basso dalla grafica del registro stesso per perfezionare la prenotazione bisogna 

salvare cliccando sul dischetto celeste in alto a dx 

 

 

Passo 6: Una volta terminate tutte le prenotazioni è possibile salvare un riepilogo degli appuntamenti in 

formato pdf cliccando nel pulsante alla sinistra di quello di salvataggio.  

 

 



 

 

Anche se la sede risulta essere il plesso della scuola media di Rocca Priora, come stabilito dal protocollo per 

l’Emergenza Covid-19, tutti i colloqui di questo a.s. avverranno attraverso videoconferenza in Google Meet, 

alla quale dovrete accedere con l’account dell’alunno.  

 

Per accedere al Meet di colloquio si dovranno seguire questi passi: 

1. Nel giorno del colloquio, qualche minuto prima dell’appuntamento, aprire la posta elettronica 

dell’alunno e attendere una mail di invito ad entrare nel meet da parte del docente 

 

2. Una volta ricevuta aprirla e cliccare su “partecipa alla riunione” 

 

 
 

3. Si aprirà Google Meet e si dovrà cliccare su “Partecipa”  



 

In questo modo è garantita la privacy e non c’è possibilità di sovrapposizione di ingresso di più genitori 

nello stesso momento 

Raccomandazioni: 

1. Non prenotare colloqui con diversi docenti in stesso giorno/orario e se possibile neanche in orari 

immediatamente successivi (sono possibili piccoli ritardi) 

2. Essere estremamente puntuali 

3. Cercare di esaurire gli argomenti nel tempo concesso per evitare slittamenti e ritardi ai genitori 

prenotati in orari successivi 

 

 

 

 

 


		2020-11-02T13:24:17+0100
	MICOCCI LAURA




