
Prot. N.  15037            Reggio Calabria 09/12/2021

Ai docenti

Agli alunni – Ai genitori

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA CORREZIONE PUNTO 18

L’incontro  scuola  famiglia,  in  modalità  telematica  tramite  applicativo  zoom,  è  fissato  come di 

seguito calendarizzato. Si invitano i docenti a dare lettura della stessa nelle classi e ad annotare sul 

registro l’avvenuta comunicazione agli studenti.

Indicazioni operative per i docenti:

1. Accedere al registro elettronico
2. Accedere a gestione colloqui
3. Selezionare la scheda periodi di ricevimento
4. Fare click su nuovo periodo
5. Selezionare tutte le classi di appartenenza
6. Compilare la scheda nuovo ricevimento
7. Periodo ripetitibiltà Mai
8. Numero Massimo 24
9. Modalità Videochiamata
10. Tutti gli alunni Sì
11. Attivo Sì
12. Nella scheda da data               (esempio) 13/12/2021 
13. Nella scheda ora inizio 15:00  come da calendario
14. Nella scheda ora fine 18:30 come da calendario
15. Alla voce nota per le famiglie             inserire il link di collegamento
16. Salvare
17. Nella scheda colloqui prenotati saranno visibili le prenotazioni fatte dai genitori
18. SI  RIBADISCE  CHE  il  secondo  appuntamento  verrà  schedulato  solo  dopo  aver   

constatato  che  il  numero  di  prenotazioni  abbia  raggiunto  le    42    unità  nella  prima   
giornata stabilita

19. I coordinatori potranno usare il link ufficiale associato alla classe classe--@panval.edu.it
20. Al fine di rispettare l’ordine cronologico degli appuntamenti si invitano i docenti a fare una 

stampa delle prenotazioni  
21. Il link di collegamento sarà comunicato alle famiglie per il tramite degli studenti; verrà 

annotato  sul registro della classe alla voce argomenti delle lezioni e/o eventualmente su 
collabora nel campo lezioni
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Indicazioni operative per i genitori

1. I colloqui avranno la durata max di 5 minuti. 
2. I genitori avranno cura di prenotarsi per tempo. 
3. Il secondo incontro per la medesima disciplina è previsto solo se il numero di prenotazioni 

nella prima giornata arriva a 24
4. Per la prenotazione i genitori accederanno al registro elettronico
5. Cliccheranno su prenotazione colloqui
6. L’identificazione su zoom dovrà recare il cognome del proprio/a figlio/a

I genitori, che hanno rilasciato presso gli uffici di segreteria il proprio indirizzo mail, riceveranno 
sulla propria posta riscontro dell’avvenuta prenotazione.
Si invitano altresì le famiglie ad accedere al link 15 minuti prima dell’appuntamento previsto.

INDIRIZZO DISCIPLINE PRIMO GIORNO SECONDO 
GIORNO

ELTN - ELETT

GRAFICA

INFORM

CHIMICA

MODA

MECCANICA

Tutte le discipline di indirizzo
+

STA
+

DISEGNO
+

TECN INF
+

GEOGRAFIA
+

FISICA
+

SC. DELLA TERRA - BIOLOGIA

Lunedì 13/12/2021
dalle 15.00 alle 18.30

Mercoledì 15/12/2021
dalle 15.00 alle 18.30

ITALIANO E STORIA  (biennio e triennio)
+

DIRITTO (biennio e triennio)
+

RELIGIONE (biennio e triennio)
+

MATEMATICA ( biennio e triennio)
+

SCIENZE MOTORIE ( biennio e triennio)
+

INGLESE ( biennio e triennio)

Martedì 14/12/2021
Dalle 15.00 alle 18.30

Giovedì 16/12/2021
Dalle 15.00 alle 18.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Nucera)


