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Al personale docente e al personale ATA Scuola Secondaria
Alle famiglie Scuola Secondaria
Al D.S.G.A.
Al sito
Circolare 75
Si comunica che da lunedì 26 ottobre fino a venerdì 21 maggio avranno luogo ogni settimana i colloqui con i docenti in
orario antimeridiano, in modalità online, attraverso Microsoft Teams.
I genitori dovranno prenotare sul Registro Elettronico l’appuntamento con il docente entro 24 ore prima.
I genitori dovranno cliccare sulla voce “Prenotazione Colloqui” Una volta aperta la pagina, cliccare, in corrispondenza
del docente e della data prescelta, sull’icona rossa “NO” (apparirà “SI” in verde) e scegliere dal menu a tendina il numero
della prenotazione. Si ricorda che il sistema assegna a ciascun colloquio un numero progressivo fino al massimo delle
prenotazioni possibili per quella data, in base al numero di colloqui stabilito dal docente. Al termine di queste operazioni,
ricordarsi di cliccare sul pulsante “Salva” in alto a destra per confermare la prenotazione. Se si intende annullare la prenotazione, basta cliccare di nuovo sull’icona verde “SI” che diventerà rossa con la dicitura “NO” e ricordarsi di salvare
di nuovo.
Ad oggi il numero massimo di colloqui per docente ad ora di ricevimento è fissato a tre (circa 15 minuti a colloquio).
Il docente gestirà autonomamente i colloqui impostando la riunione sul calendario di Teams.
Per le postazioni chiedere alla prof.ssa Consalvo.
Nell’ora e nel giorno prenotati, i genitori, servendosi dell’account dei figli, accederanno tramite l’applicativo Teams
all’incontro.
Si chiede alle famiglie, viste le difficoltà tecnico-organizzative, di limitare, ove possibile, la richiesta di colloquio ai casi
di problemi didattici e/o personali.
I docenti comunicheranno agli alunni il giorno e l’orario fissati per il ricevimento.
Roma, 20 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

