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COMUNICAZIONE N. 41                Camigliano, 24/10/2022 

 

 

                Ai genitori degli alunni  

                scuola Secondaria di 1° 

                             IC. Camigliano 

 

 

Oggetto: prenotazione on-line per gli appuntamenti con i docenti – orario mattutino. 

 

 

Gentili genitori,  

 

con la presente si intende informarvi che per il primo quadrimestre la prenotazione dei colloqui 

avverrà secondo la modalità on-line. Dal 07 Novembre prossimo, inizieranno i colloqui e dovranno, 

quindi, essere necessariamente prenotati attraverso la suddetta modalità. Tali incontri avranno luogo 

tramite la piattaforma Teams.   

La procedura da seguire è molto semplice:   

1) accedere al registro elettronico con le proprie credenziali;   

2) nella schermata iniziale accedere al pulsante verde “Colloqui” sul quale è necessario fare “click” 

col mouse.  

3) selezionare la funzione “Nuovo/Modifica Colloquio”; 

4) a questo punto selezionare il mese di interesse ed attraverso il tasto verde nominato 

“Disponibilità” verificare i docenti che hanno calendarizzato i colloqui mattutini; 

5) conseguentemente si aprirà l’elenco dei professori, selezionare il docente di riferimento e cliccare 

sul pulsante giallo “Prenota”; 

6) nel caso sia necessario cancellare la prenotazione effettuata cliccare sull’icona rossa del cestino.  

 

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.  

Si prega inoltre di disdire tempestivamente i colloqui qualora foste impossibilitati a parteciparvi e a 

farlo almeno 48 ore prima della data prenotata, al fine di permettere il subentro di genitori 

momentaneamente esclusi. 

Le prenotazioni verranno aperte una settimana prima del periodo in cui sono previsti i colloqui e  

solo  per le due settimane interessate dal ricevimento. 

 

Si ricordano di seguito le settimane utili per richiedere i suddetti colloqui con i docenti:   
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INIZIO COLLOQUI SETTIMANALI MARTEDI’ 07/11/2022 
 

SETTIMANE UTILI: PRIMO QUADRIMESTRE  

 

07/11/2022 – 11/11/2022 

14/11/2022 – 18/11/2022 

28/11/2022 – 02/12/2022 

12/12/2022 – 16/12/2022 

09/01/2023 – 13/01/2023 

16/01/2023 – 20/01/2023 

 

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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