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CIRCOLARE N. 106 

 

 
Camigliano, 30/11/2021 

 

 
                Ai genitori  

            degli alunni delle Scuole Primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

e p.c. ai docenti della scuola primaria 

Al Sito Istituzionale 
 

 

 
Oggetto: Incontri scuola-famiglia in modalità on-line – modalità organizzative. 

 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che nei giorni 10 e 16 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 si svolgeranno i colloqui individuali scuola-famiglia in modalità telematica, attraverso l’applicazione 

teams. 

Di seguito, le modalità con cui avverranno i colloqui e le prenotazioni: 
 

 i docenti renderanno visibile il giorno e l’ora scelta sul Registro Elettronico Axios indicando il 

numero massimo di colloqui previsti 

 i genitori potranno prenotarsi facendolo attraverso la funzione “prenotazione colloqui” 

 il colloquio avverrà con il team docenti di classe e non con il singolo docente. 
 

Di seguito le istruzioni su come procedere: 
 

1) accedere al registro elettronico con le proprie credenziali; 
 

2) a destra della schermata iniziale si trova il pulsante “Prenotazione colloqui” sul quale è necessario fare 

“click” col mouse. In questo modo si apre la pagina della prenotazione dei colloqui nella quale sarà 

visualizzato l’insegnante referente/coordinatore della classe di riferimento, il corrispondente orario di 

ricevimento (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) disponibile per gli appuntamenti nelle date del 10 e16 

dicembre 2021. 

3) a questo punto occorre selezionare l'insegnante, il giorno e il numero in lista che interessano (tra quelli 

ancora disponibili); 

4) cliccare quindi sul pulsante rosso in modo da farlo diventare verde; 
 

5) salvare infine tutta l’operazione cliccando il pulsante “salva” posizionato in alto a destra   (icona blu 

che rappresenta un floppy disk); 
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Una volta prenotato il colloquio riceverete, nel giro di pochi minuti, una mail di conferma generata 

automaticamente che potrete conservare come promemoria dell'appuntamento che avete preso. A questo 

proposito si invitano tutte le famiglie, che ancora non lo avessero fatto, a fornire alla Segreteria didattica un 

indirizzo mail in modo che possa essere attivato il servizio di invio di comunicazioni personali attraverso il 

registro. Per ogni dubbio relativo alla procedura di prenotazione dei colloqui si invitano i genitori a 

consultare la guida del registro, accessibile da ogni schermata dello stesso cliccando sul pulsante col punto 

interrogativo inserito in un cerchio posto in alto al centro della pagina. La pagina della guida relativa alla 

prenotazione dei colloqui è la 21. 

Nel caso di sopraggiunte impossibilità di partecipare ai colloqui, si prega di disdire l’appuntamento almeno 
48 ore prima della data prenotata, al fine di permettere il subentro di altri genitori che fossero 

momentaneamente in attesa di potersi prenotare. 

 

6) il giorno e nell’orario di prenotazione il genitore si collegherà sulla piattaforma Teams attraverso le 

credenziali di Office 365 e sarà ammesso al colloquio attraverso videochiamata dal team docente 

nell’orario predefinito. 

7) Si invita a rispettare la data e l’orario dell’appuntamento fissato per il colloquio. 
 

Si precisa che le credenziali di accesso al registro elettronico sono diverse da quelle per accedere a Teams 

ed entrambe sono state già inviate. 

 

 

Le prenotazioni saranno accolte a partire dal giorno  

03/12/2021 al giorno 08/12/2021 (e non oltre). 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0006437/U del 01/12/2021 12:33VIII.1 - Varie 


		2021-12-01T12:27:16+0100
	GIOIA GIULIANI




