
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 
 
 

13 ottobre 2020 
Modalità svolgimento colloqui individuali a distanza 

 

Si comunica alle Gentili Famiglie che, a partire dal 17 ottobre 2020, sarà possibile prenotare i 
colloqui settimanali con i docenti, che 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.edu.it in basso a sinistra è disponibile il collegamento).  

Nella videata successiva, sotto riportata, a destra in alto, è disponibile il pulsante di 
prenotazione (selezionare prima l’alunno/a per la quale si vuole procedere). 

 

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. 

 

 

  

 
Accesso ai colloqui  

I colloqui potranno essere prenotati nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2020 e il 19 dicembre 2020  
e tra l’11 gennaio 2021 e il 23 gennaio 2021 e saranno effettuati a distanza, attraverso la piattaforma 
Google Meet, già usata per le videolezioni.  
 
All’orario prestabilito per il colloquio: 

1. [ Computer ] cliccare sul link meet.google.com 
[ Smartphone ] aprire l’app Meet 
(accertandosi di aver effettuato l’accesso con le credenziali scolastiche di vostro/a figlio/a). 

 
2. [ Computer ] Cliccare sul pulsante 

Utilizza un codice riunione come da 
immagine allegata; 
 

 
 
 

 
 
 

[ Smartphone ] Cliccare sul pulsante Inserisci un  
codice riunione come da immagine allegata; 
 

3. Inserire nel campo vuoto il cognome dell’insegnante con cui si è prenotato il colloquio (ad 
esempio per il colloquio con il prof. Rossi servirà scrivere “rossi”). Prestare attenzione agli 
accenti nel cognome.

 



 

[ Computer ]

 
 

[ Smartphone ]

 
4. [ Computer ] Cliccare su Continua per partecipare alla videochiamata. 

[ Smartphone ] Cliccare su Partecipa alla riunione per partecipare alla videochiamata.  
 
É molto importante osservare l’orario dell’appuntamento per non creare disagi agli altri genitori 
prenotati, in modo da rendere più agevole lo svolgimento dei colloqui stessi. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Cavalli 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


