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Prot. digitale (vedi timbratura) 
 

Ai Genitori degli alunni e ai docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria 

Al sito 
 

Oggetto: Colloqui individuali II quadrimestre online a.s. 2021/2022 con docenti 

 
In ottemperanza a quanto previsto nel PTOF 19/22 circa i tempi e le modalità con cui espletare gli incontri 

Scuola-Famiglia, si comunica quanto segue: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

I docenti della scuola Primaria incontreranno i genitori da mercoledì 6 aprile 2022 a martedì 12 aprile 

2022 previa prenotazione da concordare con il docente interessato. I colloqui si svolgeranno in modalità on 

line, facendo accesso, con l’account del figlio/a alla piattaforma Meet di Google. I coordinatori di classe 

avranno cura di comunicare il codice Meet alle famiglie. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I docenti della Scuola secondaria di primo grado incontreranno on line da mercoledì 6 aprile 2022 a 

martedì 12 aprile 2022 i genitori, previa prenotazione sul registro elettronico Axios, in base alle finestre 

temporali indicate dal docente.  

 

Nella settimana precedente quella destinata al ricevimento, i genitori avranno cura di prenotare sul Registro 

elettronico Axios l’incontro, nell’orario agli stessi più confacente, con i docenti interessati. Le istruzioni per 

effettuare la prenotazione si trovano sul sito della scuola all’indirizzo: https://www.scuola-

portoceresio.edu.it/registro-elettronico-famiglie/  

 

I colloqui si svolgeranno in modalità on line, facendo accesso, con l’account del figlio/a alla piattaforma 

Meet di Google. All’orario stabilito della prenotazione il genitore accederà al colloquio utilizzando il codice 

Meet: cognomedocentecognomealunnoclasse (tutto minuscolo). Ad. es. castiglionerossi1a 

 

I genitori che si trovassero nell’impossibilità di presenziare all’incontro fissato con i docenti (già prenotato), 

sono pregati di Annullare la prenotazione: tale funzione è abilitata fino al giorno prima della data prenotata, e 

comunque di avvisare a mezzo mail il docente dell’impossibilità a partecipare all’incontro.  
 
Non è possibile effettuare la prenotazione dei colloqui con i docenti della scuola primaria e secondaria 

di primo grado dopo il 13/05/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                 

Prof.ssa Rosa Marincola 
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