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Circolare n. 33 
Data 16 ottobre 2020 
A Ai Docenti 
Oggetto Gestione colloqui  

 
 

Si comunica che i colloqui-genitori inizieranno a partire dal 19 ottobre 2020 e termineranno, per il 

primo trimestre, sabato 19 dicembre 2020. 

Si invitano i docenti ad inserire il proprio orario di ricevimento, attenendosi all'orario provvisorio, 

nel Registro elettronico affinché le famiglie abbiano la possibilità di prenotare i colloqui. 

 
Nel riquadro "ALTRO" gestione colloquiPeriodo RicevimentoNuovo Periodo 
 

 
 
Note: Numero massimo di prenotazioni quattro (4) 
Modalità: In presenza, Videochiamata, Misto 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una volta terminata la fase di inserimento dei periodi di disponibilità al colloquio da parte dei 
docenti, nella scheda "Colloqui Prenotati" si possono visualizzare le prenotazioni fatte dai genitori. 
 
 

 
 
Il Docente può memorizzare il testo dei colloqui tenuti con i familiari di ciascuno Studente e 

visualizzare l’esito dei colloqui degli altri docenti con i genitori dell’alunno preso in considerazione. 

L’operazione può avvenire post-colloquio per tenere traccia dell’esito della conversazione oppure 

pre-colloquio per memorizzare quello che si intende comunicare alle famiglie al momento del 

colloquio.  

Sono previsti due campi di inserimento: il “Testo del Colloquio” sarà visibile a tutti i docenti della 

classe, mentre le “Note riservate al docente” sono riservate al Docente che le ha inserite e non 

saranno mai visibile ad altri.  

 
Nel riquadro "REGISTRO DEL DOCENTE" cliccando su CompletoSelezionare prima un 

alunnocliccando sull'icona in alto a destra   inserire (Esito, Testo del colloquio, Note 

riservate docente) 

 

 
 

Nel riquadro "ALTRO" Gestione Colloqui  selezionare prenotazioni fatte dai 

genitori e cliccare sul comando  per disdire le prenotazioni.  

Così facendo verrà inviato un messaggio e-mail automatico, che avviserà il genitore della disdetta 

del colloquio. 

 

In allegato il manuale del Registro Elettronico - Guida Docenti (Gestione colloqui a pag. 128 a 132). 
          
           
            
              Il Dirigente Scolastico 
                     Eliana D'Alò 
 
 


