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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 

OGGETTO:  colloqui pomeridiani 

 

Si comunica che nei prossimi giorni avranno luogo i colloqui pomeridiani con i docenti secondo il 

seguente calendario: 

- 21 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (lettere A-M) 

- 22 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (lettere N-Z) 

Gli incontri avverranno in videoconferenza secondo la procedura già sperimentata per i colloqui 

settimanali. 

 

Si invitano le famiglie che hanno già potuto prenotare il servizio a non usufruirne nei giorni 21 e 22 

aprile. 

Nel caso di prenotazione di colloqui con più docenti, si raccomanda di aver cura di scegliere orari 

non sovrapposti tra loro. 

Il servizio sarà disponibile fino a esaurimento dei posti. 

Per il buon funzionamento del servizio, si raccomanda di rispettare i tempi. 

 

Promemoria sulla procedura. 

Per la prenotazione dell’appuntamento sarà necessario seguire la seguente procedura: 

- accedere all’area “Didattica” del registro elettronico in cui i docenti pubblicheranno dal 

giorno 15 aprile i link che consentono di accedere ad un “calendario” in cui le famiglie 

potranno vedere gli spazi di appuntamento messi a disposizione dai docenti stessi 

- cliccare sullo spazio orario che interessa. Si aprirà una finestra che consentirà di effettuare la 

prenotazione. Mano a mano che gli spazi verranno prenotati, spariranno dalla disponibilità. 

A operazione completata, nel “Calendar” dell’account utilizzato dalla famiglia comparirà la 

registrazione della prenotazione effettuata; nel medesimo spazio comparirà anche il link da 

utilizzare per collegarsi in videoconferenza con il docente nel giorno e nell’orario fissato. 

 

Per effettuare la prenotazione sopra descritta, si raccomanda di utilizzare l’account 

@legnago1.edu.it del figlio/a, le cui credenziali di accesso sono già state inviate alle famiglie dalla 

segreteria della scuola. Ciò consentirà ai docenti di riconoscere chi ha effettuato la prenotazione. 

Diversamente, si invitano i genitori a rendersi riconoscibili scrivendo nell’apposito spazio della 

finestra di prenotazione il nome del proprio/a figlio/a. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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