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Comunicazione n. 4 FS 2 

 

 

A tutti i Sigg. Docenti 
E p.c. Al Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: Predisposizione ora di ricevimento su R.E. per attivazione servizio prenotazione dei 
colloqui da parte dei genitori 

 

Al fine di consentire ai genitori degli alunni di usufruire del servizio di prenotazione dei 

colloqui nell’ora di ricevimento, tutti i Sigg. Docenti sono invitati a compilare la parte del 

Registro Elettronico relativa a tale funzione entro il 14 novembre. Di seguito si esplicitano i 

passi da eseguire. 

 

Aprire il Registro Elettronico e , nell’ultima colonna a destra, cliccare su 
 

Gestione Colloqui 

 
Nella schermata successiva cliccare su Periodi di ricevimento 
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Nella schermata successiva cliccare su 

 

 

Compilare quindi tutti i campi previsti dalla schermata che si aprirà indicando la modalità e 

specificando nelle note il link di Meet cui i genitori potranno collegarsi nell’ora di ricevimento e 

poi salvare. A titolo di esempio allego il mio. 

 

  Per creare il link basta accedere a calendar e creare una riunione con ripetizione settimanale 

avente come titolo  ricevimentoprof….. 

 

  La Nota contenente il link dovrà altresì essere comunicata agli alunni su classroom . 

 

A questo punto le famiglie potranno prenotare i colloqui settimanali. Ogni docente, in caso di 

prenotazione di colloquio da parte di un genitore, riceverà un avviso via email e potrà consultare le 

eventuali prenotazioni nella prima schermata di Gestione colloqui.  

N.B. accertarsi con la segreteria docenti che il proprio indirizzo email  registrato su Axios sia 

valido ed eventualmente farlo cambiare. Ricordo a tutti che gli indirizzi 

nome.cognome@istruzione.it dal mese di agosto non sono più funzionanti. 
Per quanti non procedessero all’attivazione di tale procedura entro il 14 novembre, 

l’ora di ricevimento sarà in presenza ed attribuita d’ufficio in base all’orario. 

 

Tutti i docenti che volessero aiuto o chiarimenti sulla procedura sopra esposta, potranno collegarsi su 

Meet lunedì 9 novembre alle ore 16 al seguente link https://meet.google.com/qai-vuve-ugb o 

inserendo il codice riunione formazionericevimento. 

      

Trapani  07/11/2020 Il responsabile del R.E. FS Area 2 

Prof.  Giampiero La Luce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93 
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