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A.S. 2020/2021 

 COMUNICAZIONE N. 64 

AI DOCENTI   
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA del MESE DI DICEMBRE.  
 

Si  comunica  che  quest’anno  l’incontro  scuola  famiglia  del  mese  di  dicembre  si  svolgerà  nella  modalità  a 
distanza utilizzando le piattaforme del registro elettronico e di TEAMS già utilizzate nella DDI nei giorni 15-
16-17 dicembre  

Il docente troverà sul registro elettronico nella sezione gestione colloqui i giorni e le 
ore che dovrà dedicare ai colloqui . 

La finestra che si prospetta è 8 divisa in due schede  

 

 il  riepilogo  dei  genitori  prenotati  al  colloquio  con  il  docente  di  riferimento, 
con  la  possibilità di aggiungere eventuali prenotazioni ,  disdire  delle  prenotazioni  ed 
annotarne l’esito.  

 l’elenco dei periodi di ricevimento del docente di riferimento  

 

 

Nella scheda “Colloqui Prenotati” si possono visualizzare le prenotazioni fatte dai genitori  

 

La data posta in alto a destra è8 importante perchè< il programma mostra i colloqui del giorno impostato e 
successivi.  Se occorre visualizzare delle prenotazioni precedenti basterà 8 impostare la data desiderata 
cliccando sull’apposita icona “calendario”.Il programma riepiloga la data del colloquio , la posizione in cui il 
genitore si è8 prenotato, il nome dell’alunno e relativo nome del genitore, la classe frequentata dall’alunno. 

 



 
Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 
 

Nella colonna “Comandi” sarà8 quindi possibile:  

Eliminare una prenotazione, ossia disdire la prenotazione. Così facendo verrà inviato un messaggio email 
automatico che avviserà 8 il genitore della disdetta del colloquio. 
Se il tasto risulta sbiadito  è perché la data del colloquio è già passata, per cui si presuppone che il 
colloquio abbia avuto luogo.  

Inserire un esito al colloquio come promemoria. Questo esito è 8 ad uso esclusivo del docente e non 
è visualizzabile da parte delle famiglie. Cliccando su questo tasto si aprirà 8 la seguente maschera:  

Nel campo “Esito” e 8̀ possibile indicare se il colloquio ha avuto un esito “Positivo”, “Negativo” o 
“Non avvenuto”. 

L’ultimo giorno delle prenotazioni estrarrà un elenco di genitori prenotati in PDF. 

 

Il giorno dei colloqui, il docente entrerà nella piattaforma Teams. 

Nella Barra laterale a sinistra deve selezionare CHAT 

 

 

 

Selezionare NUOVA CHAT 
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Inserire il nome dell’alunno con i cui genitori abbiamo appuntamento 

 

 

Premere INVIO sulla tastiera e avviare la videochiamata  

 

Al termine del colloquio, ripetere la procedura per il prossimo genitore prenotato 

Vista  la  complessa  organizzazione,  i  docenti  dal  1  Dicembre  a  venerdì  11  Dicembre  potranno  chiedere 
supporto  tecnico  alle  prof.sse  Simone  e  De  Chiara  e,  su  richiesta,  potranno  organizzare  delle  video 
conferenze  i cui orari saranno prontamente comunicati.  

 

L’occasione ci è gradita per porgere, distinti saluti. 

Capua, 27 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

Documento firmato digitalmenteai sensi del 
codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
 

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

