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OGGETTO: incontri scuola-famiglia dicembre 2021 

 

Gli incontri scuola-famiglia programmati per dicembre 2021 si svolgeranno secondo il calendario che segue: 

 

 classi prime: lunedì 13 dicembre 2021 – ore 16.00-19.00 

 classi seconde: martedì 14 dicembre 2021 - ore 16.00-19.00 

 classi terze: mercoledì 15 dicembre 2021 – ore 16.00-19.00 

 classi quarte e quinte: venerdì 17 dicembre 2021 – ore 16.00-19.00 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, gli incontri si svolgeranno online. I genitori potranno prenotare i 

colloqui con i docenti tramite il registro elettronico, a partire dal 10 dicembre 2021 

 

Si riporta la guida con le indicazioni per i Genitori. 

 

Per le prenotazioni durante gli incontri Scuola-Famiglia si utilizzerà esclusivamente la modalità a distanza e 

ciascun colloquio avrà la durata di circa cinque minuti. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 

 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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GUIDA PER LA GESTIONE DEI COLLOQUI CON I DOCENTI TRAMITE R.E. AXIOS. 

 

Per prenotare un colloquio con un docente bisogna accedere all’apposita sezione del registro elettronico: 

dalla pagina principale del programma cliccare sul pulsante in alto a destra Prenotazione Colloqui. 

Si aprirà una pagina con l’elenco dei docenti; in corrispondenza di ognuno si vedranno il giorno e l’ora 

scelti e le prime quattro date utili per la prenotazione. Per ogni data sono disponibili sei posti di 10 minuti 

ciascuno (ad esempio 11:05-11:15, 11:15-11:25, ecc.). Nel campo Sede/Modalità apparirà la sede in cui il 

docente presta servizio e/o da questo scelta per l’incontro in presenza: resta il fatto che sia il docente che 

il genitore può optare per un colloquio telefonico oppure in videoconferenza. Sarà il docente a comunicare 

tramite la mail di conferma, che il genitore riceverà dopo aver fatto la prenotazione, a specificare come 

avverrà il colloquio. 

Per prenotare un colloquio bisogna quindi procedere nel seguente modo: 

1. Scegliere la data; 

2. cliccando sulla freccetta posta sotto, selezionare il posto, ossia l’ora, 

nella finestrella che si aprirà. 

 

 

 

Fatta questa scelta, noterete che la casella rossa con scritto NO diventerà verde con scritto SI: ciò vuol dire 

che il colloquio è stato prenotato.  

 

Per concludere l’operazione basterà cliccare sul pulsante   in alto a destra della pagina. 

 

Si può prenotare un colloquio alla volta per ogni docente;   

se ne potrà prenotare un altro dopo la data già prenotata. 

 

Successivamente alla prenotazione riceverete una mail di conferma dal docente interessato; in questa mail 

vi saranno comunicate le modalità di incontro: 

1. In presenza, presso la sede indicata ed all’ora scelta. 



2. Telefonicamente. Se il docente avrà scelto questa modalità vi comunicherà anche il numero di 

telefono da chiamare nel giorno ed all’ora prenotata. 

3. In videoconferenza. In questo caso vi sarà comunicato il link dell’aula virtuale in cui incontrarsi. 

Basterà in questo caso cliccare su detto link per collegarsi. Tale collegamento può svolgersi si da 

PC (dotato di videocamera e diffusori audio) che da tablet o smartphone, purché dotati di una buona 

connessione ad internet. 

N.B.- Se il genitore preferisce un incontro a distanza deve informare, tramite il proprio figlio, il docente 

della preferenza. Ciò va fatto prima oppure subito dopo la prenotazione. 
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