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Morlupo, 15/11/2022
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito WEB
Al DSGA
COMUNICATO N. 91
Si comunica che sarà possibile incontrare telematicamente i docenti, attraverso prenotazione del colloquio su
Registro Elettronico, come da calendario seguente:
Sc. Primaria – 24/11/2022 dalle ore 17.00 alle 19.30
Sc. Sec. Di I Grado: come da prospetto.

ORARIO
15.00 – 17.30

LUN

MAR

MER

21/11

22/11

23/11

Arte

Mat/scie

Inglese

Musica

Ed. Fisica

Religione

Italiano
16.30 – 19.00

Sto/Geo

Tecnologia
Sostegno
Potenziamento

Francese
Att. alt. IRC

Per i genitori, tramite il Registro Elettronico, sarà necessario prenotare on-line il colloquio con il docente,
nell’apposita sezione del Registro Elettronico (procedura consultabile alla pag 21 del manuale Axios allegato).
Colloqui INDIVIDUALI (Scuola Secondaria di I Grado): è prevista un’ora fissata al mese, in un giorno stabilito dal
docente nella finestra temporale sotto indicata, volendo anche in orario pomeridiano, previa prenotazione del
colloquio con il docente nell’apposita sezione del Registro Elettronico.
Il docente avrà cura di contattare telefonicamente o tramite videochiamata Meet, il genitore che ha prenotato il
colloquio nel giorno e nell’orario stabilito.
Mese di:
Dicembre: dal 12 al 16
Gennaio: dal 23 al 27
Febbraio: dal 20 al 24
Marzo: dal 27 al 31
Aprile: dal 17 al 21
Maggio: dal 15 al 19

Colloqui INDIVIDUALI (Scuola Primaria)
Non essendo previsto un colloquio individuale per i docenti della Sc. Primaria, si consente un incontro con i
genitori che hanno effettiva necessità, tramite appuntamento telefonico o videochiamata Meet richiesto sul
diario o quaderno degli avvisi, che potrà avvenire in concomitanza con gli incontri di programmazione
settimanale, il lunedì dalle 18.30 alle 19.00.
Si riportano di seguito le procedure, per docenti e genitori, necessarie al fine di una corretta gestione dei colloqui in
modalità telematica.
I Docenti:
●

●
●
●
●
●
●

Nell’apposita sezione del Registro Elettronico (periodo ricevimento – nuovo periodo) imposteranno l’ora di
ricevimento antimeridiano/pomeridiano e il periodo dei colloqui, sia individuali che pomeridiani, almeno una
settimana prima dell’apertura della finestra temporale;
valuteranno i tempi necessari al colloquio per organizzare una giusta alternanza dei genitori
Genereranno il codice riunione, dalla sezione Calendar di Google, accedendo con le credenziali dell’account
istituzionale nome.cognome@icmorlupo.net;
Comunicheranno alla famiglia il codice riunione generato (attraverso invio mail ai prenotati, direttamente dal RE –
Gestione colloqui) entro il giorno del colloquio;
saranno attenti durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un genitore con il
successivo (controllare che la presenza sia sempre di 2 persone incluso il Docente)
chiuderanno il collegamento al termine di tutti i colloqui;
potranno cancellare (comunicandolo per tempo) le prenotazioni on-line qualora ravvisassero da parte di alcuni un
abuso che crea disagio agli altri genitori.
I genitori:

●
●

●

prenoteranno on-line il colloquio con il docente, nell’apposita sezione del Registro Elettronico (procedura
consultabile alla pag 21 del manuale Axios allegato);
come da prenotazione del registro elettronico, utilizzando preferibilmente l’account istituzionale del proprio figlio
(nome.cognome.ggmm@icmorlupo.net) si collegheranno al codice riunione comunicato via mail dal Docente
tramite RE, nell’orario stabilito e non prima per rispetto della privacy;
Se nel momento dell'avvio alla partecipazione si trova un blocco da parte del Docente, vuol dire che è ancora
occupato con un altro genitore, quindi attendere e/o riprovare dopo pochi minuti;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa Marchizza

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

