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Circolare n.35 

 

        Ai Genitori 

        AGLI ALLIEVI 

        AI Docenti 

        Ala DSGA e al personale ATA 

        Agli Atti/ Al Sito 

 

 

Oggetto: Colloqui individuali in modalità telematica- a.s. 2020.2021 

 

 Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che stante l’emergenza epidemiologica e la 

conseguente impossibilità ad effettuare in presenza le riunioni degli organi collegiali, ne consegue che i 

colloqui generali ed individuali calendarizzati nei modi ordinari, vadano incontro a delle modifiche sia nelle 

modalità di svolgimento che nelle date. 

Ciò premesso, si comunica che i previsti incontri , sia per la scuola primaria che per quella di primo grado, si 

svolgeranno in modalità telematica, attraverso la piattaforma  Microsoft Teams, secondo il calendario di 

seguito indicato: 

 

SESSIONE STRAORDINARIA 

 

RISERVATA AI SOLI GENITORI DI ALLIEVI CON INSUFFICIENZE 

DATE 

18 DICEMBRE 2020 

ORARI 

15.00 – 18.00 

   

SESSIONE ORDINARIA 

 

APERTA A TUTTI I GENITORI 

11 GENNAIO 2021 

12 GENNAIO 2021 

13 GENNAIO 2021 

15,00 – 18,00 
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I Sigg. genitori, al fine di poter usufruire del servizio di prenotazione, dovranno seguire le dettagliate 

istruzioni, che vengono, di seguito riportate 

Indicazioni operative 

Al fine di pianificare i colloqui online, i genitori potranno effettuare una prenotazione, utilizzando il 

Registro Elettronico Axios ( voce: Prenotazioni colloqui), nel giorno precedente la data del colloquio e 

dopo aver preso visione della pagella trimestrale.  

Quest’ultima sarà visibile attraverso l’icona “Pagella”, posta nella barra di colore marrone del Registro 

elettronico. 

Si ribadisce che la prenotazione dei colloqui per la sessione straordinaria è ammessa solo per gli allievi che 

abbiano riportato delle insufficienze generalizzate nella valutazione trimestrale.  

Per accedere a tale funzione (vedasi allegato), ciascun genitore potrà prenotare il video colloquio, 

selezionando il docente di classe e l’orario tra quelli ancora disponibili. 

Contestualmente a tale operazione, alla voce “Annotazioni” sarà visibile il link per il collegamento video con 

il docente interessato. 

Tenendo conto dell’orario prenotato, i genitori dovranno richiedere di “accedere” alla video chiamata, 

inserendo nella stringa nome e cognome dell’allievo, ed attendere la conferma da parte del docente. Si 

raccomanda vivamente di rispettare i tempi max indicati per ciascun colloquio (max 10 minuti) ed in caso di 

impossibilità a partecipare all’incontro di provvedere a cancellare la prenotazione per dare la possibilità a 

un altro genitore di poter prenotare l’incontro. Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di 

qualche minuto i successivi appuntamenti, si pregano i genitori di attendere che il docente li ammetta alla 

riunione prenotata. Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria 

fascia oraria non sarà più ammesso alla sala d’attesa virtuale. 

Per quanto riguarda la diversa tipologia di dispositivi digitali, si fa presente che in caso di collegamento 

tramite computer sarà sufficiente cliccare sul link indicato. Se invece si utilizza un tablet o uno smartphone 

sarà necessario scaricare l’applicazione “Microsoft Teams” dal proprio Play Store. 

     

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Tigani 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

       


