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Circ. n. 187 del 8 gennaio 2020 

Ai Genitori degli alunni di scuola secondaria I grado 

Al D.S.G.A. 

Alla Segreteria Alunni 

 

OGGETTO: PRENOTAZIONE COLLOQUI CON I DOCENTI TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO 

Si comunica che, a partire da oggi, i genitori possono prenotare i colloqui con gli insegnanti 

utilizzando la scheda “Prenotazione Colloqui” disponibile nel Registro Elettronico riservato alle 

famiglie. Il servizio, attivo solo per la scuola secondaria di primo grado, consente al genitore di 

prenotare un colloquio nell’ora di ricevimento antimeridiana, inserendo semplicemente un “SI” 

nella casella del giorno prescelto.  

Anche gli insegnanti possono convocare un genitore per un colloquio tramite il Registro Elettronico. 

In questo caso il genitore riceverà la convocazione in due modi: 

 tramite email inviata all’indirizzo di posta elettronica; 

 tramite la scheda “Prenotazione Colloqui” del Registro Elettronico dove comparirà un “SI” nella 

casella corrispondente al giorno scelto per il colloquio.  

Una volta ricevuta la convocazione, in assenza di altre comunicazioni, il colloquio si intende 

confermato nel giorno e nell’ora stabiliti.  

Tramite il Registro Elettronico il genitore ha la possibilità di annullare la prenotazione e di 

richiederne una nuova, in un’altra data. 

Per l’uso corretto del servizio, i genitori sono pregati di prendere visione della Guida Rapida per 

l’uso del Registro Elettronico, in particolare del capitolo “Prenotazione colloqui”. La Guida è 

disponibile nel sito WEB della scuola (nel menu Genitori) ed anche nel Registro Elettronico nella 

scheda “Comunicazioni”. 

Si ricorda, inoltre, che il Registro Elettronico è disponibile nella versione “APP Famiglie” per 

dispositivi mobili (iphone, smartphone, tablet, ecc.). I link per scaricare “APP Famiglie” da App Store 

o Google play sono disponibili nella Guida Rapida oppure nella schermata di accesso al registro 

elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
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