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Comunicato  n°  114                                                                                                   Ai Sigg. Genitori                                                                                
           A tutti gli studenti 

Ai docenti 
                       Al personale ATA 

                                     Sito web 
 
Oggetto: COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
 
Si rende noto, in allegato, il calendario settimanale di ricevimento dei Docenti. Le udienze si terranno: 
 

TRIMESTRE: dal 5 novembre 2018 al 20 dicembre 2018 (giovedì) 
PENTAMESTRE: dal 25 febbraio 2019 al 17 maggio 2019 

 

I colloqui settimanali con gli insegnanti si svolgeranno solo su prenotazione e secondo l’ordine di arrivo dei 

genitori prenotati. 

Per opzionare un colloquio i genitori accedono al registro elettronico e cliccano sul pulsante Colloqui posto 

nella barra laterale sinistra. Utilizzando i pulsanti Avanti e Indietro scelgono la data e l’insegnante con cui 

vogliono parlare e prenotano cliccando su Prenota. Nella pagina Colloqui sono elencate tutte le 

prenotazioni effettuate.  Fino al giorno prima del colloquio è possibile annullare la prenotazione cliccando 

sul cestino posto a fianco della voce che interessa nella stessa pagina dei Colloqui. 

Per la prenotazione dei colloqui è possibile servirsi anche delle funzionalità dell’app del registro elettronico 

Mastercom pro. 

Si fa presente che i docenti non assicureranno di poter ricevere genitori che si presentino ai colloqui senza 

prenotazione. 

I docenti dovranno riattivare nell’area riservata del registro la prenotazione colloqui da parte dei genitori, 

oscurando i periodi di sospensione dei colloqui. Occorre accedere alla sezione Agenda di una sola delle 

proprie classi e scegliere Nuovo e poi Colloquio ed attivando la ripetizione dell’evento fino al termine del 

trimestre o pentamestre. 

Le udienze generali avranno luogo nelle date sotto indicate dalle 14.30 alle 17.30. 
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                                             Venerdì 30 novembre 2018 (linguistico e classico) 

TRIMESTRE :             Martedì 4  dicembre 2018 (scientifico) 

                                                                                                                                                                                

                                             Venerdì 5 aprile 2019 (scientifico)                                                                                    

 PENTAMESTRE:              Venerdì  12 aprile 2019  (linguistico e classico)  

 

 

Nota:  

Si fa presente che i docenti che insegnano sia negli indirizzi scientifico e linguistico o scientifico e classico 

opzionano una delle due date nel trimestre e nel pentamestre (seguirà informativa dettagliata relativa 

all’organizzazione delle udienze generali). 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Valentina Gambarini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

   


