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                     Trebisacce, 08/11/2022 

Circolare n. 71  

A.S. 2022/23                 

                                                                                                                                            Ai Genitori degli alunni  

                                          Ai Docenti  

                                                                                                                                Atti / Sito web 

         

 

OGGETTO: Orario di ricevimento per i colloqui genitori-docenti e orario personale delle lezioni.  

 

 

Al fine di facilitare l’incontro tra la scuola e le famiglie degli alunni si invitano tutti i docenti del I Grado a 

indicare l’ora di ricevimento genitori segnando giorno e ora nell’apposito spazio del R.E. Axios. La 

comunicazione dovrà avvenire entro sabato 12 novembre 2022 e sarà attiva da lunedì 14 novembre 2022. 

  

I genitori dovranno prenotare il colloquio tramite il Registro Elettronico, fatti salvi i giorni di chiusura 

come indicati dal calendario regionale. In caso di urgenza è possibile richiedere un colloquio con i docenti 

anche fuori dall’orario di ricevimento indicato, attraverso il diario degli alunni e delle alunne, ma sempre 

al di fuori dell’orario di servizio. 

 

Il ricevimento individuale avverrà secondo le seguenti modalità: 

● il colloquio si svolgerà nel giorno e nell’ora indicati dal docente 

● la richiesta di colloquio deve avvenire previa prenotazione attraverso il registro elettronico. Queste le 

indicazioni relative alla modalità di prenotazione: 

 

La prenotazione dei colloqui avviene tramite registro elettronico seguendo pochi semplici passaggi: 

● accedere alla propria area tutore del registro. NB: solo i genitori possono prenotare i colloqui; 

● selezionare la voce “Colloqui” dal menù principale. Verranno visualizzati tutti i colloqui disponibili del 

docente desiderato; 

● per prenotare un colloquio cliccare sull’icona corrispondente; 

● qualora non fosse più possibile sostenere il colloquio, occorre annullare, almeno un giorno prima, la 

prenotazione effettuata; 

● i colloqui si svolgeranno preferibilmente in presenza nella sala docenti oppure, nel caso non fosse 

possibile per valide ragioni, da remoto, attraverso la piattaforma Office 365. La prenotazione del colloquio 

deve avvenire almeno due giorni prima della data fissata per permettere la calendarizzazione dell’incontro 

nel team classe.  
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Si ricorda, altresì, a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di inserire nell’apposita sezione del R.E. 

(come esplicitato nel file allegato) l’orario personale delle lezioni, al fine di rendere più agevole 

l’organizzazione del servizio.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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Gentili colleghi, sono partite le operazioni di inserimento orario personale didattico ed orario
ricevimento.

● Brevi indicazioni inserimento orario Docenti:

In altre funzioni scegliere l'icona orario lezione

Assicurarsi di essere nel proprio plesso(1),  cliccare su Orario Docenti (2), digitare il proprio
nome (3), Cliccare su Nuovo orario (4)

Inserire la data di inizio scelta dal calendario (1) e scrivere la propria materia (2)

Selezionare il periodo appena creato



Il cane sul + per inserire l'ora

Selezionare la classe e la materia e cliccare su salva



● Brevi indicazioni inserimento orario ricevimento

Entrare in comunicazione colloqui

Creare un nuovo periodo

Compilare la schermata tenendo cura di impostare la data, l’ora di ricevimento, le classi
interessate e salvare


