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COMUNICAZIONE N. 162                                                                           Camigliano, 22/02/2023 
 

 

 

Ai genitori degli alunni della  

                                                                                                                          Scuola Secondaria di 1° 

 

Oggetto: apertura ricevimenti mattutini II° quadrimestre a.s 2022/23 

 

Con la presente si intende informare le SS.VV che da lunedì  6 marzo 2023 riprenderanno i 

ricevimenti IN PRESENZA presso i locali scolastici.  La modalità di prenotazione dei colloqui 

sarà sempre effettuata attraverso l’apposita funzione del registro elettronico secondo la seguente 

consueta procedura: 

 

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  quindi 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. 

Si ricorda di disdire tempestivamente i colloqui qualora foste impossibilitati a parteciparvi e a farlo 

almeno 48 ore prima della data prenotata, al fine di lasciare la disponibilità ad altri  genitori. 

 

 

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

solo per la/e settimana/e del mese interessata/e dal ricevimento. 

Si ricordano di seguito le settimane utili per richiedere i suddetti colloqui con i docenti e le 

corrispondenti  date a partire dalle quali potrete accedere al servizio di prenotazione sul registro 

elettronico: 

 

SETTIMANE UTILI: SECONDO QUADRIMESTRE 

 

1) 06/03/2023 – 10/03/2023 

            13/03/2023 – 17/03/2023 

 

2) 27/03/2023 – 31/03/2023 

            17/04/2023 –21/04/2023 
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3) 08/05/2023 – 12/05/2023 

            15/05/2023  –  19/05/2023 

 

Si ricorda che le prenotazioni per i suddetti periodi potranno essere effettuate  solo a partire dai 

seguenti giorni:   

 

 Dal 27/02/23 per i colloqui che si terranno nelle settimane dal 06/03/2023 al  10/03/2023 e 

dal 13/03/2023 – 17/03/2023 

 

 Dal 20 marzo per i colloqui che si terranno nella settimana dal 27/03/2023 al  31/03/2023; 

 

 Dal 10 aprile per i colloqui che si terranno nella settimana dal 17/04/2023 al  21/04/2023; 

 

 Dal 1 maggio per i colloqui che si terranno nelle settimane dall’08/05/2023 al  12/05/2023 e 

dal 15/05/23 al 19/05/23. 

 

Si trasmette,  in allegato alla presente, il calendario con gli orari e gli spazi di ricevimento  di ogni 

docente. 

 

 

 

                                                                                                         La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 

 ( Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                               Ai sensi del DLgs.n.  82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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