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Gussola, 16 settembre 2020 
Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 

 
 
 

Si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre avranno inizio i colloqui settimanali con i docenti                 
con il seguente calendario:  
 
chiusura udienze per il I quadrimestre venerdì 15 gennaio 2021 
ripresa lunedì 15 febbraio 2021 
chiusura udienze II quadrimestre venerdì 14 maggio 2021 
 
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i colloqui genitori-docenti, in presenza,            
individuali e collettivi, come da Integrazione del Regolamento d’Istituto approvato in data 4             
settembre 2020 dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Secondo il Regolamento per i               
colloqui individuali approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto in data 4 settembre              
2020 le modalità sono le seguenti:  
 
 

- i colloqui dovranno preferibilmente svolgersi Meet secondo le modalità di seguito indicate;  
- In caso di impossibilità di collegamento, i colloqui si potranno svolgere telefonicamente            

utilizzando il numero di telefono del Plesso, comunicando la richiesta al docente via mail 
- solo in caso di particolare urgenza e gravità è consentito il colloquio in presenza, previo               

appuntamento con il docente, via mail 
 
Il calendario del ricevimento dei docenti e le rispettive mail sono pubblicate sul sito della scuola                
nella sezione Genitori.  
Il colloquio è prenotabile sul Registro elettronico attraverso le seguenti procedure. 
 
 
 

1. Accedere al registro elettronico 
2. Selezionare nella schermata  la voce COLLOQUI 
3. Una volta entrati troverete nel menù a sinistra le seguenti voci: 

● prenotabili 
● prenotabili per i prossimi giorni 
● prenotabili per materia docente 
● prenotati da me 
● non prenotabili (in sola visione) 
● svolti 

4. Selezionare PRENOTABILI PER MATERIA/DOCENTE 

5. Selezionare i colloqui cui intendete partecipare cliccando sul quadratino blu. Vi apparirà            
una schermata in cui vi si chiederà di confermare l’azione cliccando su SÌ. Una volta               
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prenotato, nel caso si richieda il colloquio telefonico, occorre inviare una mail al docente              
facendone esplicita richiesta.  

6. Nel caso in cui decideste di non partecipare più al colloquio, rifate la procedura di accesso.                
Cliccate su COLLOQUI PRENOTATI DA ME. Vi appariranno le prenotazioni. Selezionate il            
colloquio che volete annullare e cliccate su ANNULLA PRENOTAZIONE. Il docente verrà            
automaticamente avvisato da una mail.  

7. Allo stesso modo, se il docente dovesse cancellare il colloquio, verrete avvisati da una mail.  

8. Il colloquio avverrà tramite meet utilizzando la  mail dello studente. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Dott.ssa Paola Premi 
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