Prot. n. 16168
Comunicato n. 124

Castelfranco Veneto, 23/10/2021

Ai docenti
Uff. Scolastico / Uff. Personale
OGGETTO: Inizio attività di ricevimento settimanale a partire da sabato 30 ottobre 2021.

Si comunica a tutti i docenti che i colloqui settimanali scuola-famiglia avranno inizio a partire
da sabato 30 ottobre 2021 e si terranno unicamente in modalità a distanza con collegamento in
videoconferenza da remoto fino al 23/12/2021. Eventuale modifica da on-line a presenza fisica sarà
comunicato successivamente.
Nell’orario dedicato ai colloqui settimanali, il docente potrà ricevere fino a 5 genitori nell’ora
stabilita.
I colloqui prenotati dai genitori saranno visibili nella pagina del registro elettronico raggiungibile dal
menu principale cliccando su “COLLOQUI - colloqui con la famiglia ”.
Per avviare i colloqui sarà sufficiente, nella data ed orario previsti:
cliccare su “Visualizza dettaglio” -> “Colloquio live” accanto alle informazioni dello studente.
Si aprirà una schermata in cui, analogamente a quanto avviene in aule virtuali, sarà possibile
scegliere la piattaforma di videoconferenza e, se diversa da Jitsi meet, incollare il link del meeting.
Sono attive anche le finestre in cui il docente può inserire note relative al colloquio svolto,
inviare un avviso al genitore, funzione utile in caso di ritardi o cancellazioni impreviste, visualizzare, ove
presenti, eventuali avvisi dal genitore al docente.
Cliccando su Registro si aprirà la pagina del registro dedicata allo studente.
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Esempio schermata:
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Nel momento in cui il docente, o perché assente giustificato, o perché impegnato in funzioni
delegate dal D.S., non potrà partecipare ai colloqui prenotati, è tenuto ad annullare gli
appuntamenti calendarizzati attraverso la funzione “Modifica colloquio” -> “Cancella ora di

ricevimento” oppure da “Visualizza dettaglio” -> “Cancella ”.
Per ulteriori informazioni si consiglia la visione delle FAQ e dei tutorial presenti nel Registro
elettronico quali “Come gestire i colloqui settimanali con i genitori a distanza?”.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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