
 
 

 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al DSGA 

Sito Web/Comunicazioni 
ATTI 

 

Oggetto: RETTIFICA  Incontri Scuola–Famiglia 

 
Si comunica che gli incontri scuola-famiglia, diversamente da quanto comunicato precedentemente, avranno 

luogo giovedì 16/03/2023, dalle ore 17.00 alle ore 19.15.  

Limitatamente alla classe 3A, i colloqui si terranno mercoledì 15/03/2023, ai medesimi orari. 

 

I colloqui si svolgeranno in modalità videoconferenza Google Meet su classe virtuale di Classroom. 

Le prenotazioni avvengono tramite Registro Elettronico Axios. 
 

 

DOCENTI 
 

Il Coordinatore (con gli altri docenti della Classe/Sezione) effettuerà i colloqui sull’ordinaria classe 
virtuale di Classroom. 
I Docenti predisporranno sul RE i colloqui a partire da lunedì 13 marzo alle ore 17.00. 

 

Procedura: 

1) accedere all'area "Comunicazioni e colloqui” in Menu veloce; 

2) cliccare "Periodo Colloqui"; 

3) cliccare il tasto verde "+ Nuovo Periodo"; 

4) agire sulla maschera da compilare: 

✓ Periodo ripetibilità: MAI 

✓ Numero massimo: (numero del gruppo previsto per il docente) 

✓ Modalità: Videochiamata 

✓ Tutti gli alunni: Sì 

✓ Attivo: Sì 

✓ Da data: 16/03/2023 (15/03/2023 solo per la 3A) 

✓ A data: 16/03/2023 (15/03/2023 solo per la 3A) 
✓ Giorno: Giovedì (mercoledì solo per la 3A) 

✓ Ora inizio: 17.00 

✓ Ora fine: 19.15 
✓ Sede: SAEE8b701d (Primaria) oppure SAAA8B7018 (Infanzia) 
✓ Scrivere eventuali note per le famiglie 
✓ Inviare una notifica: NO 
✓ Selezionare la classe/sezione 
✓ Cliccare SALVA 
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Successivamente, nella medesima area "Comunicazioni e colloqui" in Menu veloce, cliccando su "Colloqui 

Prenotati", sarà possibile visualizzare l'ordine dei genitori prenotati nella data prevista. 

Si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli intervalli temporali previsti. 
 

 

GENITORI 
 

COME PRENOTARSI 
 

1) Accedere all'area "Colloqui"; 

2) cliccare “Nuovo/Modifica Colloquio”; 

3) selezionare MARZO e cliccare “Disponibilità”; si visualizzerà il colloquio in programma; 

4) nell'area "Posto" inserire in qualsiasi posto libero il proprio colloquio; 

5) cliccare "Prenota". 

 
Le prenotazioni si aprono per tutti lunedì 13/03 alle ore 17.00 e si chiudono mercoledì 15/03 alle ore 17.00 (martedì 

14/03 alle ore 17.00 chiusura solo per la classe 3A) 
 

 

DOVE EFFETTUARE L’INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

L’incontro si svolge su Classroom accedendovi con l’account Google della Scuola (quindi con il nome dell’alunno). 
 
 
 
 
 


