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Prot.n. v. segnatura

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Colloqui generali
PREMESSA: Anche quest’anno il colloquio generale con i docenti dovrà essere
prenotato tramite registro elettronico; la nuova modalità di prenotazione è stata adottata
dallo scorso anno scolastico allo scopo di evitare la formazione di code. Si confida
perciò nella collaborazione di tutti (in particolar modo sarà cura dei docenti rispettare le
scadenze onde evitare disfunzioni organizzative).
Il ricevimento generale dei genitori avrà luogo nei seguenti giorni:
− Martedì 11 dicembre BIENNIO
− Giovedì 13 dicembre TRIENNIO
In entrambi i giorni il ricevimento avverrà tramite prenotazione on-line
dell’appuntamento con i singoli docenti, effettuata utilizzando la procedura descritta
nella guida presente nella prossima pagina.
Per quel che riguarda le modalità organizzative, si precisa quanto segue:
- la prenotazione on-line è attiva sul Registro elettronico dal 29 novembre 2018 sino a
domenica 9 dicembre per il biennio, e sino a lunedì 11 dicembre per il triennio;
- la fascia oraria in cui si potrà accedere ai colloqui tramite appuntamento è dalle ore
15,00 alle ore 18,00, salvo casi particolari di alcuni docenti che comunicheranno la
variazione del proprio orario sul diario degli alunni o sul registro elettronico;
- la prenotazione consentirà la scelta dell’orario di appuntamento, con una scansione
degli orari prenotabili;
- nella scelta dell’orario dell’appuntamento si suggerisce di calcolare i tempi di
trasferimento da un’aula all’altra;
- i genitori saranno ricevuti dai docenti in base all’ordine degli appuntamenti;
- all’ingresso di ogni aula sarà esposta la lista delle prenotazioni di ciascun docente;
- nel caso in cui un genitore, per motivi diversi, non riuscisse ad effettuare una
prenotazione, potrà comunque accedere ai colloqui in modalità libera, ossia
senza prenotazione, in coda agli appuntamenti prenotati; ultimo accesso a scuola
alle ore 17.45 e in ogni caso i colloqui non si protrarranno oltre le 18,15;
- non è escluso, perciò, che un docente possa ricevere un genitore privo di
prenotazione, ma ciò avverrà esclusivamente a condizione che non ci siano in quel
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momento genitori prenotati in attesa, e che il colloquio sia comunque rapido, così da
non causare ritardo rispetto ai colloqui prenotati.
NOTE
- L’accesso ai colloqui con i docenti di Religione sarà in modalità libera (quindi senza
prenotazione on line) per tutta la durata dei ricevimenti;
- i genitori sono invitati ad effettuare una stampa, in cartaceo o digitale (pdf sullo
smartphone), delle proprie prenotazioni: tale stampa fungerà da attestato della
prenotazione stessa, da esibire in caso di richiesta;
- la dislocazione dei docenti nelle aule sarà pubblicata sul sito dell’Istituto e nel registro
elettronico, il giorno lunedì 10 dicembre per il biennio e mercoledì 12 dicembre per
il triennio.
La Dirigente Scolastica
Francesca Alunni
Documento firmato con firma digitale qualificata
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GUIDA per genitori PER ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE ON LINE
1. Entrare nel sito dell’istituto www.liceoassisi.it e fare click sull’icona “registro
elettronico”.
2. Accedere con Username e Password.
1bis. In alternativa Accedere tramite app su dispositivo mobile
3. Nella pagina principale del registro elettronico cliccare “COLLOQUI Prenota colloquio
con docente”.
4. Nella pagina “Colloqui” cliccare l’icona in altro a destra “Colloqui generali”.
5. Selezionare una delle due date disponibili 11 dicembre (se lo studente frequenta una
classe del biennio) o 13 dicembre (se lo studente frequenta una classe del triennio) per
prenotare il colloquio cliccando su “nuovo appuntamento”.
6. Appare “Selezionare il nome del docente per vederne la disponibilità”.
7. Nel menù a tendina comparirà l’elenco dei docenti della classe: selezionando il docente
apparirà una finestra con tutti gli orari in cui in quel momento il docente risulta libero
8. Eseguire la scelta cliccando sull’orario disponibile e confermare con “OK”
9. Per effettuare una nuova prenotazione per un nuovo docente ripetere l’operazione dal
punto n. 5 al punto n. 8
10. IMPORTANTE: Per disdire o annullare una prenotazione si prega di effettuare la
cancellazione con il tasto “X” rosso a destra e confermare con “OK” (i genitori che, per
qualsiasi motivo, non sono più interessati ad una prenotazione effettuata, sono tenuti a
cancellarla il più presto possibile; questo permetterà ad altri genitori la disponibilità in
quell’orario)
11. Una volta terminate tutte le prenotazioni è possibile farne una stampa (in pdf per la
consultazione sullo smartphone) cliccando sul tasto “stampa” in corrispondenza del giorno
scelto.

