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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  
Linguistico 
LinguisticoEsabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale 
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

A.S. 2020/2021 

 COMUNICAZIONE N. 65 

AGLI ALUNNI, AI GENITORI E TUTORI   
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 per la DDI. 

I genitori per poter partecipare agli incontri devono seguire la procedura di seguito descritta. 

Con le proprie credenziali devono entrare nel registro elettronico e prenotare gli incontri selezionando la 
voce “Prenotazione Colloqui” che sarà abilitata dal 1 dicembre al 13 dicembre 

 

 

Nella prima parte della schermata viene riportato l’elenco dei docenti con relativa materia diinsegnamento 
ed il giorno e l’ora di ricevimento.  
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Nella seconda parte della schermata invece vengono riportate le prime quattro date disponibili per ogni 
docente.  

 

Il genitore visualizza i posti disponibili per ogni insegnante (il numero cerchiato in verde) e può : prenotarsi 
posizionandosi sulla data desiderata scegliendo la posizione tramite il menu a tendina e cliccando sulla 
casellina NO in modo che diventi SÌ.  

 

Una volta effettuata la scelta occorre cliccare sull’apposita icona di salvataggio posta in alto a destra  

Se un genitore volesse invece annullare una prenotazione 
di un colloquio basterà : accedere alla stessa schermata e 
cliccare sul SÌ: in modo che la casellina ritorni su l NO e 
cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio posto in 
alto a destra. Il posto precedentemente prenotato tornerà : 
libero per una nuova eventuale prenotazione.  

Ogni prenotazione e/o disdetta verrà confermata da una 
e-mail in cui sarà indicato il giorno e l’orario dell’incontro. 

 

Cliccando su questa icona, posta anch’essa in alto a destra, sarà possibile scaricare una stampa, in formato 
PDF, contenente il riepilogo dei colloqui prenotati utile come promemoria.  

I  genitori nel giorno  e nell’ora stabilita entreranno in Teams con le credenziali  del proprio figlio e 
riceveranno una chiamata dal docente in chat a cui dovranno rispondere per avviare il colloquio. 

 

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 
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