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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola primaria 

 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

Oggetto: Colloqui I Quadrimestre 

 

Gentili Genitori, 

a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, al fine di evitare assembramenti, 

anche i colloqui del II quadrimestre si svolgeranno a distanza utilizzando l’applicazione Google-Meet 

o, in alternativa, attraverso chiamata telefonica (a discrezione del docente). 

I docenti, nel periodo compreso tra lunedì 12 e venerdì 16 aprile 2021metteranno a 

disposizione 3 ore per i colloqui individuali con le famiglie e utilizzeranno il registro elettronico 

ScuolaNext per ricevere le prenotazioni dei genitori. 
 

I genitori potranno prenotare gli appuntamenti dall’8 all’11 aprile 2021 seguendo la 

procedura di seguito descritta: 

 nel menù a sinistra del Registro elettronico selezionare la voce “Servizi Classe” 

 selezionare poi la voce “Ricevimento docenti” (icona con busto di omino e fumetto) 

per accedere alla finestra da cui si possono prenotare i colloqui con i Docenti del/della 

proprio/a figlio/a 

 dopo aver cliccato sull’icona “Ricevimento docenti” compare la finestra 

“Prenotazioni Ricevimento” che sarà vuota al primo accesso, ma che, agli accessi 

successivi, riporterà l’elenco delle prenotazioni già effettuate 

 cliccando su “Nuova Prenotazione” in basso a destra, compare l’elenco di tutti i 

Docenti del proprio/a figlio/a con la disciplina da loro insegnata 

 evidenziando il nome del Docente con cui si desidera prenotare un colloquio, compare 

l’elenco delle possibili date relative al periodo di ricevimento. Nella parte inferiore 

della finestra sono elencati i giorni di ricevimento del docente scelto.  

 Evidenziare la data scelta e cliccare su “Nuova Prenotazione” 

 A questo punto si apre la finestra “Prenotazione” con tutti i dati relativi alla stessa:  

 nome del Docente 

 e-mail del Docente 

nomecognomedocente@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 il proprio nominativo 

 il proprio indirizzo di posta elettronica (da confermare o modificare dal menù 

“Utilità”) 
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 il proprio recapito telefonico (da confermare o modificare dal menù “Utilità”) 

 a questo punto è necessario cliccare su “Conferma” per confermare tutti i dati 

relativi alla prenotazione, chiudere la finestra di dialogo “Prenotazione” e tornare 

alla finestra di dialogo “Nuova Prenotazione” 

 dalla finestra di dialogo “Nuova Prenotazione” si può scegliere se effettuare una 

nuova prenotazione procedendo come per la prenotazione appena confermata o 

uscire dal programma. 

 

Nella data e nell’orario previsto per il colloquio i genitori entreranno nella Classroom 

del proprio figlio e cliccheranno sul link in essa presente per partecipare alla videochiamata 

con i docenti. 

Si evidenzia che il link sarà disattivato dai docenti durante i singoli colloqui al fine di 

impedire eventuali ingressi non autorizzati all’incontro. 

Trascorso il tempo a disposizione i docenti renderanno nuovamente visibile il link per 

consentire l’accesso al genitore che ha effettato la prenotazione successiva e così a seguire per 

gli ulteriori colloqui.  

 

Eventuali difficoltà nella prenotazione potranno essere comunicate ai docenti scrivendo 

un’e-mail all’indirizzo 

nomecognomedocente@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

  

Consapevoli del fatto che queste procedure risultano di maggiore complessità e richiedono un 

maggior impegno dei genitori e dei docenti, si confida nella piena disponibilità di tutti e si ringrazia 

per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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