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Circ. n. 30 

  
Treviglio, 13 ottobre 2021 

 
A tutti i docenti 

 
A tutte le famiglie dei nostri studenti 

 
  

 
OGGETTO: programmazione colloqui scuola famiglia e modalità operative 

 

 
Entro lunedi 18 ottobre p.v. tutti i docenti dovranno programmare nel registro 

elettronico l’area “gestione colloqui” affinché i genitori possano iniziare a prenotarli.  

Si riporta la procedura da seguire, che è molto semplice: 

1. entrare nel R.E. con le proprie credenziali; 

2. aprire l’area GESTIONE COLLOQUI nel riquadro rosso scuro, intitolato ALTRO; 

3. cliccare su PERIODI DI RICEVIMENTO e aprire +NUOVO PERIODO (in alto a dx 

in un riquadro verde); 

4. impostare le date dal 19/10/2021 al 31/05/2022; 

5. indicare il giorno e l’orario scelti; 

6. indicare il numero massimo di colloqui per giorno (almeno 5, meglio 6 da 10’ 

per ampliare le possibilità di colloquio, soprattutto per chi ha tante classi); 

7. indicare il periodo di ripetibilità (una settimana, salvo per chi ha un part- time 

di 9 o meno ore, nel qual caso può indicare ogni due settimane); 

8. spuntare SI su “TUTTI GLI ALUNNI” e su “ATTIVO”; 

9. non è necessario selezionare le classi perché automaticamente vengono abilitati 

alla prenotazione i genitori di tutte le classi assegnata al singolo docente; 

10. SALVARE prima di chiudere. 

Dal giorno 19/10/21 i genitori potranno quindi prenotare i colloqui. 
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In caso di mancata impostazione sul R.E. entro il termine indicato, il giorno e l’ora 

verranno assegnati d’ufficio dalla scrivente.  

I colloqui avverranno in modalità a distanza, utilizzando l’applicazione MEET. 

 

Di seguito le istruzioni che docenti e famiglie dovranno seguire: 

 

1. la famiglia che necessita di un colloquio può prenotarlo sul RE; 

2. il docente che riceve la richiesta fissa un meet, attraverso Google Calendar, e 

manda l’invito via mail. Si ricorda di destinare a ogni meet non più di 10’ (12’ se i 

colloqui disponibili sono 5); 

3. la famiglia che riceve l’invito si collegherà nel giorno e all’ora indicata utilizzando il 

link ricevuto. A tale scopo si raccomanda di controllare regolarmente la posta in 

entrata. Si ricorda che la piattaforma utilizza la mail a sistema, raccomando ai 

genitori di controllare che l’indirizzo sia corretto e ancora in uso. Durante il 

meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di avere piena 

consapevolezza dell’interlocutore. In assenza di telecamera il colloquio non potrà 

avere luogo.   

IMPORTANTE 

 I genitori si presentino puntuali al meet; se per qualche motivo non potessero 

presenziare a un colloquio prenotato abbiano la cortesia di avvisare via email il 

docente che libererà quello slot a vantaggio di altre famiglie;  

 il docente che per giustificati motivi non potesse presenziare al colloquio 

programmato avvisi personalmente la famiglia o incarichi tempestivamente la 

segreteria di farlo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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