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Prot. 32327 del 8/11/22 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti  

 
 
OGGETTO: Colloqui scuola/famiglia – modalità di gestione 

 
 

Si comunica che gli incontri Scuola–Famiglia si svolgeranno nelle modalità di seguito 

indicate: 

- i colloqui individuali saranno in presenza, previa prenotazione (*), nella sede e 

secondo l’orario indicato dai docenti e disponibile sul sito nella sezione “Orario delle 

lezioni”, nei seguenti periodi: 

o NOVEMBRE dal 21/11/22 al 26/11/22 

o GENNAIO dal 09/01/23 al 14/01/23 

o  FEBBRAIO dal 06/02/23 al 11/02/23 

o MARZO dal 06/03/23 al 11/03/23 

- i colloqui generali si svolgeranno online, previa prenotazione (*), nei seguenti periodi: 

o DICEMBRE dal 12/12/22 al 17/12/22 

o APRILE dal 17/04/23 al 22/04/23 

 (*) per garantire la migliore organizzazione possibile la prenotazione del colloquio potrà avvenire 

fino al giorno precedente lo stesso. 

Le famiglie, attraverso il registro elettronico, potranno fissare un appuntamento con 

ciascun docente del Consiglio di Classe con le seguenti passaggi: 

1. entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali da genitore; 

2. selezionare la voce del menù “COLLOQUI   “Prenota colloquio con docente. 
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3. selezionare la voce Prenota relativa alla data desiderata per il colloquio; 

 

4. inserire tutte le informazioni richieste: 
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5. (solo per i colloqui generali) il colloquio avverrà sulla piattaforma GSuite con 

l’applicazione Meet, utilizzando le credenziali del proprio figlio;  

6. (solo per i colloqui generali) il docente segnalerà alcuni giorni prima del colloquio il 

link dove collegarsi; cliccando sul tasto "Avviso", il genitore vedrà tutte le 

informazioni inserite dal docente in fase di programmazione, compreso il link dove 

collegarsi; 

 

 

7. Si raccomanda la puntualità ed il rispetto dei tempi previsti per garantire a tutti 

i genitori di utilizzare il servizio. 

 

Altre informazioni tecniche sono disponibili nella sezione Video tutorial e FAQ del registro 

elettronico nella FAQ: 

Genitore/Studente: Colloqui - Come prenotare un colloquio a distanza con un docente? 

In caso di difficoltà nella configurazione dei ricevimenti è disponibile un servizio di assistenza 

tecnica alla mail assistenza@istutomontani.edu.it o chiamando a scuola allo 0734/622632.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Scatasta 
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