
 
 

 
 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al DSGA 
Sito Web/home page/Covid19/Gestione Comunicazioni 

ATTI 
 
 

 
Oggetto: Incontri Scuola–Famiglia. Procedura per richiesta colloqui con i docenti 
secondo necessità. 
 
Si comunica che gli incontri scuola-famiglia avranno luogo nei giorni 21 e 22 
dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
I colloqui si svolgeranno in modalità videoconferenza meet sulla classe virtuale di 
classroom frequentata dagli alunni in orario scolastico, e vedranno la presenza 
contemporanea di tutto il team docente. 
 
La prenotazioni avvengono tramite Registro Elettronico Axios. 
 

PROCEDURA FAMIGLIE 
 

1) Accedere all'area "Prenotazione Colloqui": si visualizza il colloquio con il   
Docente Coordinatore, a nome di tutto il team docente della classe; 

2) nell'area "I data" si visualizzano nel tondino verde i posti ancora disponibili 
(max 10 al giorno);  

3) nell'area "Posto" scegliere l'orario del colloquio (ogni quarto d'ora); 
4) nell'area "Prenota" scegliere "sì"; 
5) salvare col simbolo del floppy in alto a destra. 

 
Le prenotazioni si possono effettuare fino a 24 ore prima dell'orario del colloquio.               
I posti disponibili sono 10 al giorno.  
Per coloro che non riescono a prenotarsi si fa presente che, a partire da gennaio 2021, 
saranno calendarizzati ulteriori orari di ricevimento del team docente. 
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PROCEDURA DOCENTI COORDINATORI 

 
I Docenti Coordinatori predispongono sul RE i colloqui a nome di tutto il team 
docente. 
I Docenti del tempo pieno possono utilizzare ambedue i giorni per la medesima 
classe. 
I Docenti dei moduli destineranno il primo giorno ad una sezione, il secondo giorno 
all'altra sezione. 
 

1) Accedere all'area "Gestione Colloqui" (in basso a destra, colonna rossa "Altro"); 
2) cliccare "Periodi Ricevimento" 
3) cliccare il tasto verde "+ Nuovo Periodo"; 
4) agire sulle maschera:  

- periodo ripetibilità: MAI 
- Numero Massimo: 10 
- Modalità: VIDEOCHIAMATA 
- Tutti gli alunni: Sì 
- Attivo: Sì 
- Da data: scegliere 21/12/2020  
      (il Coord. di Classe T. Pieno ripeterà la stessa procedura per il giorno 22; 
      il Coord. di Classe T. Antimeridiano dell'altra sezione procederà dal proprio 

registro con la stessa procedura per il giorno 22) 
- Sede: SAEE8b701d 
- Scrivere eventuali note per le famiglie (se non necessario evitare) 
- Selezionare la classe 
- Cliccare SALVA 

 
Successivamente, nella medesima area "Gestione Colloqui", cliccando su "Colloqui 
Prenotati", sarà possibile visualizzare l'ordine dei genitori prenotati nelle date 
previste. 
 
Le prenotazioni si possono effettuare fino a 24 ore prima dell'inizio dei colloqui. 
 
Si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli intervalli temporali prenotati, evitando 
di entrare in classe ad un orario diverso da quello assegnato e chiudendo il colloquio 
all'orario previsto. 

                          Il Dirigente 
                                                            F.TODott.ssa Prof.ssa Flavia Petti

 



 
	


