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Circolare n. 254 

 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 
  

 

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia in modalità a distanza. 

Si comunica che, per sopperire alla sospensione dei colloqui scuola-famiglia disposta a causa 

dell’emergenza epidemiologica e per rispondere alle richieste pervenute dall’utenza, da martedì 19 

maggio e fino a venerdì 05 giungo, sarà possibile, in via straordinaria, prenotare un colloquio con i 

docenti. 

Sarà cura di ciascun docente comunicare sul registro elettronico le modalità di svolgimento del 

colloquio (videoconferenza, mail istituzionale, altri canali, ecc.) seguendo le seguenti operazioni: 

1) Entrare sul registro elettronico e cliccare sull’icona “gestone colloqui” nella colonna rossa; 

2) Cliccare sulla scheda “Periodi di ricevimento” 

  
 

3) Entrane in modalità “modifica” (matitina) sul periodo attivo visualizzato in verde 
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4) Nella scheda che si apre controllare che le date siano corrette e arrivino fino al 5 giugno 2020 

(se la data non è impostata correttamente è possibile modificarla) 

 

 
5) Inserire nella sezione “Nota per le famiglie” la modalità individuata per volgere il colloquio 

e i riferimenti per essere contattai (il link alla stanza di google meet o la mail alla quale si 

intendere rispondere o il numero di telefono al quale essere contatati etc.) 

6) Prima di salvare ricordarsi di selezionare tutte le proprie classi spuntando le relative voci nella 

casella “Elenco classi” 

 

 

Roma, 18 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
 

 

 

 


