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Ai Sigg. Genitori  
alunni frequentanti le classi 
Scuola Sec. I° grado Martinotti  
 
Villanova Monferrato 

 
 
OGGETTO: Prenotazioni colloqui con i docenti mediante Registro Elettronico 
 

 

Si comunica alle SS.VV che a partire del 03 aprile 2018  i colloqui settimanali  con i docenti 
dovranno essere prenotati attraverso l’apposita procedura sul Registro Elettronico al fine di 
ottimizzare la gestione dell’orario di ricevimento. 

L’accesso alla procedura avviene attraverso il Registro Elettronico (sul sito scolastico 
www.comprensivonegricasale.gov.it in basso a sinistra è disponibile il collegamento. 

 
oppure direttamente dall’indirizzo web : 

https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=91021470066 ), con le credenziali 
fornite dalla scuola. 

La videata successiva è la seguente, dove in alto a destra è disponibile il pulsante di 
prenotazione (selezionare prima l’alunno/a per la quale si vuole procedere) 
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La maschera di prenotazione presenta tutti i docenti della classe 

 
con l’indicazione della materia, del giorno e ora di ricevimento, se si tratta del docente titolare 

o del docente supplente e per ogni data prevista viene indicato il posto di prenotazione (in un’ora il 
sistema accetta fino a 5 prenotazioni). Cliccando sul pulsante rosso “NO” il pulsante diventa verde 
“SI” ( e viceversa per disdire). 

Dopo aver fatto una o più prenotazioni (per diversi docenti) occorre salvare come indicato nella 
figura sottostante. 

 
 

il genitore riceverà quindi una email di conferma generata dal sistema 

Per ulteriori approfondimenti consultare la guida allegata e disponibile on line sul sito scolastico “ 
Guida per le famiglie” 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
PD 
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PRENOTAZIONE COLLOQUI 

Tramite questa voce di menu è possibile, per i soli genitori (livello 3) prenotare i 

colloqui con i docenti. 

 

 

Nella prima parte della schermata viene riportato l’elenco dei docenti con relativa materia di insegnamento, la 

sede presso cui ricevono ed il giorno e l’ora di ricevimento. 

Un docente può ricevere anche in sedi diverse con giorni e orari differenti. 

 

Se compaiono delle scritte in rosso sotto il nome di un docente, queste stanno ad indicare eventuali supplenti o 

note relative al colloquio, come nell’esempio riportato in Figura 1 

 

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 scritto 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 (vedi Figura 2) 

La dicitura “Non disponibile” sta ad indicare che non c’è una quarta data per quel docente in particolare. (vedi 

Figura 2) 

Una volta effettuata la prenotazione il genitore riceverà un’email di conferma al proprio indirizzo di posta 

elettronica, ossia l’indirizzo comunicato e registrato presso la Segreteria Scolastica, che per comodità è visualizzato 

in alto come mostrato in Figura 1 e come indicato al paragrafo ANAGRAFICO 

Figura 1 

Figura 2 
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 Se accedendo a questa sezione si visualizza la 

dicitura riportata a lato, vuol dire che il genitore non 

ha comunicato il proprio indirizzo email alla 

segreteria scolastica o lo stesso non è stato ancora 

registrato negli archivi della scuola. In questo caso, il 

genitore non riceverà alcuna email di conferma 

dell’avvenuta prenotazione o della disdetta. Inoltre 

non ha la possibilità di ricevere alcuna 

comunicazione da parte del docente, qualora per un 

motivo qualsiasi fosse impossibilitato a ricevere il 

genitore in quella data specifica. 

 

 

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 sul NO e cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio 

posto in alto a destra. 

Anche in questo caso il genitore riceverà un’email di conferma di avvenuta disdetta della prenotazione del 

colloquio. Il posto precedentemente prenotato tornerà libero per un nuova eventuale prenotazione. 

 

 

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. 

 

ATTENZIONE! Il Dirigente Scolastico ha facoltà di inibire la funzione di prenotazione colloqui da parte della 

famiglia. 
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