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

