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Circ. 23 

Oggetto: Colloqui individuali con i docenti 

Si comunica alle famiglie che i colloqui individuali con i docenti si effettueranno in modalità telematica 
(Google Meet).  

I colloqui avranno inizio da lunedì 18 ottobre 2021 e termineranno mercoledì 18 maggio 2022, esclusi i 
giorni di vacanza e di chiusura dell’Istituto. 

Di seguito la procedura per la prenotazione

PER I GENITORI: 

: 

• Accedere alla pagina del registro elettronico con nome utente e password; 
• Cliccare sul menù in alto la voce “agenda”; 
• Cliccare “colloqui docenti”: Vi compariranno due schede: “elenco prenotazioni” con  tutti i colloqui 

prenotati e “prenota” che permette di prenotare il colloquio.  
• Cliccare su “prenota”. 
• Selezionare il docente dalla tendina di sinistra: saranno visibili le date e le fasce orarie  
• Per prenotare il colloquio cliccare su “prenota” e nella nuova schermata potrete specificare il 

genitore che desidera il colloquio  ed infine cliccare nuovamente su “prenota” 

PER I DOCENTI 
• Una e-mail avvisa il docente  della prenotazione di un colloquio. 
• Accedere alla pagina del registro elettronico con nome utente e password; 
• Cliccare sul menù in alto la voce “agenda”; 
• Cliccare “colloqui docenti”: il docente visualizzerà le richieste di colloquio e potrà dare conferma o 

annullare il colloquio, indicando eventualmente la motivazione.  
 

Per accedere al colloquio

nel giorno e ora prenotati, secondo la procedura indicata sopra, copiare il link del docente che interessa su 
un motore di ricerca (es. Google) e la piattaforma si avvia automaticamente. 

: 

         Il Preside 
 prof. Rocco De Maria 

Roma, 11 ottobre 2021  

 

In allegato l’elenco dei link relativi ai singoli docenti. 
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