
 

Ministero dell'Istruzione
  Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza

Liceo delle Scienze Umane 
Via della Guerrina, 15 
T ++39 0392023118  

 Codice fiscale: 85013990156 
 
Circolare n. 88 

Data 14 gennaio 2021 
A Ai Docenti 
Oggetto Colloqui genitori 

Si comunica che i colloqui-genitori inizieranno a partire dal 
per il secondo quadrimestre, sabato 
Si invitano i docenti ad inserire il proprio orario
nel registro elettronico con la seguente 
 
Nel riquadro "ALTRO" Gestione C
 

 
Note: la Modalità del colloquio prevede le seguenti scelte (In presenza, Videochiamata, Misto)
 

Inoltre nel riquadro "ALTRO"

fatte dai genitori e cliccare sul comando 

Così facendo verrà inviato un messaggio e

del colloquio. 

 
E' possibile anche nel riquadro "REGISTRO DEL DOCENTE" cliccando

prima un alunnocliccando sull'icona in alto a destra
Note riservate docente) 
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genitori inizieranno a partire dal 18 gennaio

sabato 22 maggio 2021 
Si invitano i docenti ad inserire il proprio orario di ricevimento, attenendosi all'orario definit
nel registro elettronico con la seguente procedura: 

Gestione ColloquiPeriodo di Ricevimento

la Modalità del colloquio prevede le seguenti scelte (In presenza, Videochiamata, Misto)

 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 

"REGISTRO DEL DOCENTE" cliccando su Completo

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

             
          Il Dirigente Scolastico
                 Eliana D'Alò

 

ito web: www.carloportamonza.edu.it 
E 

gennaio 2021 e termineranno, 

attenendosi all'orario definitivo, 

Nuovo Periodo 

 

la Modalità del colloquio prevede le seguenti scelte (In presenza, Videochiamata, Misto) 

selezionare prenotazioni 

per disdire le prenotazioni.  

che avviserà il genitore della disdetta 

su Completoselezionare 

(Esito, Testo del colloquio, 

 

        
Il Dirigente Scolastico 

Eliana D'Alò 


