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Setteville di Guidonia, 21 aprile 2021 

COMUNICAZIONE N. 292 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Al Sito web 

Oggetto: colloqui con i docenti in videoconferenza - Scuola Primaria. 

Si comunica che i colloqui della Scuola Primaria si terranno in videoconferenza attraverso la 

piattaforma “Meet” secondo il seguente calendario: 
MARTEDÌ 27 APRILE 2020 ORE 17.00 - 19.00 Scuola Primaria Via Todini 56 e 

Scuola Primaria Via Eutropio 
TUTTE LE CLASSI A TEMPO RIDOTTO 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2020 ORE 17.00 - 19.00 Scuola Primaria Via Todini 56 e 

Scuola Primaria Via Eutropio 
TUTTE LE CLASSI A TEMPO PIENO e LE 

CLASSI A TEMPO RIDOTTO II E - IV E di 
Via Todini 56 

INDICAZIONI: 

 i colloqui si terranno per team e i genitori potranno prenotarsi tramite registro elettronico a 
partire dal 26 aprile, dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00 del giorno in cui è previsto l’incontro;

 le insegnanti di Religione Cattolica parteciperanno ai colloqui delle sole classi prime, ma 
resteranno comunque a disposizione di tutti gli altri genitori i quali potranno inviare  
richiesta di incontro attraverso l’account istituzionale delle docenti;

 il link per il collegamento sarà pubblicato nella sezione Materiale Didattico del Registro 

Elettronico il giorno del colloquio;

 i genitori, il giorno dell’appuntamento accederanno alla stanza “Meet” previa richiesta di 

accesso al docente.
GUIDA PER LE FAMIGLIE 

 accedere al Registro Elettronico, selezionare il nome del figlio (nel caso di più figli iscritti 

all’istituto comprensivo) e cliccare sul pulsante Prenotazione Colloqui situato in alto a 

destra;

 dall’elenco dei docenti selezionare l’ora preferita per il colloquio (e quindi l’ordine 

numerico) e spostare il pulsante prenota su ON, pertanto salvare tramite il pulsante di 

salvataggio in alto a destra;

 dopo aver prenotato, il docente riceverà notifica della prenotazione effettuata.
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