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OGGETTO: Incontri Scuola famiglia in modalità telematica

Si comunica che gli incontri Scuola Famiglia, previsti per il mese di Dicembre, si terranno in modalità
telematica, causa Emergenza Covid 19, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Ordine di Scuola Giorno Ora

SCUOLA INFANZIA 14/12/2021 16:00 - 19:00

SCUOLA PRIMARIA 13/12/2021 16:00 - 19:00

SCUOLA SECONDARIA 15/12/2021 16:00 - 19:00

Per consentire un’ampia partecipazione da parte delle famiglie, il sistema di prenotazione prevede colloqui della durata
massima di 10 minuti, terminati i quali la conversazione sarà chiusa per passare all’incontro successivo. Pertanto, si
raccomanda di rispettare rigorosamente gli orari indicati per garantire pari opportunità a tutti i genitori che effettueranno
la prenotazione.
Si ricorda che, oltre alla giornata sopra indicata, già a partire da giorno 30 novembre 2021 e fino al 21
dicembre 2021, i genitori degli alunni di Scuola Primaria possono effettuare i colloqui individuali on
line con gli insegnanti.
I docenti di strumento della Scuola Secondaria riceveranno in orario antimeridiano dalle ore 10:00 alle ore 13:00 con le
medesime modalità di prenotazione.

Istruzioni per la prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie

Le famiglie potranno prenotare il colloquio online, sui posti disponibili, con la seguente procedura:

· Dal Menu principale presente sul registro elettronico selezionare la voce “Servizi classe” - Ricevimento docenti.
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Cliccare sulla voce “ Nuova prenotazione”  in basso a destra

Selezionare il docente con cui si intende prenotare il ricevimento. Appariranno tutti gli appuntamenti attivi previsti per

quella giornata.

Selezionare la data e la fascia oraria di prenotazione disponibile e cliccare su “Nuova prenotazione” in basso a destra.



Confermare il proprio indirizzo email per ricevere il link per il collegamento e cliccare su “Conferma” in basso a

destra.

Per modificare i dati della prenotazione o annullarla, selezionare la prenotazione effettuata e cliccare sulle funzioni

“Modifica prenotazione” o “Annulla Prenotazione”

Nel giorno previsto per il colloquio, cliccare sul link e partecipare all’incontro.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993


