
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it - pgic867009@pec.istruzione.it 

 

Circ. n.   137                                                                                           Perugia, 2 dicembre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Scuole dell’Infanzia 
Castel del Piano-Fontignano-Mugnano 

p.c. 

Ai Docenti 
Sito (Area Genitori/Docenti) 

 

Oggetto: Ricevimento Collegiale dei Genitori con prenotazione on-line tramite Registro 

Elettronico. 

 
Si comunica che il ricevimento generale dei genitori si svolgerà in collegamento online 

tramite la Piattaforma MEET, previa prenotazione dell’appuntamento con l’apposita funzione 

messa a disposizione dal Registro Elettronico Spaggiari, secondo il seguente calendario: 

 

 

PLESSO “SPAGNOLI” CASTEL DEL PIANO 

DATA ORARIO SEZIONE DOCENTI da PRENOTARE 

    Martedì 14 dicembre 

 

 

 

16:30-19:30 

A CARDAIOLI Elisabetta 

B CIANI Anita 

C AQUILINO Marcella 

D VOLPI Antonella 

E CAPEZZALI Nadia 

TUTTE NERI Enrico (Religione) 

TUTTE DORILLO Stefania (Alternativa IRC) 

 

 

PLESSO “MUNARI” CASTEL DEL PIANO 

DATA ORARIO SEZIONE DOCENTI da PRENOTARE 

 

 

  Martedì 14 dicembre 

 

 
16:30-19:30 

A ZUCCHETTA Stefania 

B BELLI Sabrina 

C SANTONOCITO Laura 

TUTTE NERI Enrico (Religione) 

TUTTE DORILLO Stefania (Alternativa IRC) 
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PLESSO “F.LLI GRIMM” MUGNANO 

DATA ORARIO SEZIONE DOCENTI da PRENOTARE 

Martedì 14 dicembre 16:30-19:30 

A RELLINI Monia 

TUTTE NERI Enrico (Religione) 

TUTTE DORILLO Stefania (Alternativa IRC) 
 

 

Plesso “Malaguzzi” Fontignano 

DATA ORARIO SEZIONE DOCENTI da PRENOTARE 

  Martedì 14 dicembre 16:30-19:30 
A PECCIA Elisa 

A NERI Enrico (Religione) 

A DORILLO Stefania (Alternativa IRC) 
 

Si ritiene utile specificare che, ai fini della prenotazione, nel file allegato è indicato un solo docente della 

Sezione, ma che lo stesso parteciperà al colloquio con l’altro docente (e con gli altri contitolari) 

nella stessa aula virtuale.  
 

ISTRUZIONI PER LE PRENOTAZIONI DEI COLLOQUI 

CON REGISTRO ELETTRONICO 
 

La prenotazione potrà essere effettuata 

dalle ore 9:00 di Lunedì 6 dicembre 
 

PROCEDURA per la PRENOTAZIONE 

1. Accedere al Registro Elettronico con le proprie credenziali (Username e Password) 

2. Nel menù delle varie funzioni, andare su “Colloqui” e cliccare l’apposito bottone 

3. Selezionare l’icona “Colloqui generali” in alto a destra 

4. Individuare la data del colloquio e cliccare “Nuovo appuntamento”. 

5. Selezionare nel menu a tendina il nome del docente con il quale si desidera prenotare il 

colloquio, per prendere visione della disponibilità 

6. Dopo aver visualizzato le “finestre” orarie di disponibilità, scegliere una di quelle libere 

cliccando sopra “Prenota”, poi confermare premendo in basso a destra “OK” 

7. Per prenotare appuntamenti con altri docenti, ripetere tutte le operazioni da 4 a 6. 

8. Al termine della procedura, cliccando su “Stampa” sarà possibile stampare l’elenco di tutti 
gli appuntamenti prenotati, come promemoria. 

Per annullare una prenotazione già effettuata, utilizzare il tasto “X” rosso e confermare con OK. 

Per i genitori che non disponessero di alcun tipo di accesso alla rete mediante dispositivo mobile o PC,    

sarà possibile, su richiesta preventiva, ricevere assistenza per la prenotazione del colloquio, presso i rispettivi 

plessi: 

 Scuola dell’Infanzia “Munari” Castel del Piano > Ins. Belli 

 Scuola dell’Infanzia “Spagnoli” Castel del Piano > Ins. Capezzali 

 Scuola dell’Infanzia “F.lli Grimm” Mugnano > Ins. Rellini 

 Scuola dell’Infanzia “Malaguzzi” Castel del Piano > Ins. Peccia 
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MODALITA’ di GESTIONE del RICEVIMENTO 

 

 

 I genitori saranno ricevuti, in base all’ordine degli appuntamenti, all’interno dell’aula virtuale sulla 

Piattaforma MEET, identificata dal link indicato nell’Allegato, in corrispondenza del docente 

prenotato. 

 Ogni genitore dovrà prepararsi in tempo utile per il colloquio, cliccando sull’apposito link 

dell’Allegato:  gli verrà chiesto “Partecipa” e  cliccherà sull’apposito bottone.  

Qualora accedesse al colloquio da un account personale di posta elettronica, gli verrà chiesto di 

indicare il nome e il cognome del figlio: a quel punto verrà posto in attesa e, al momento stabilito,  

sarà ammesso al colloquio dal docente prenotato. 

 Se un genitore dovesse ECCEZIONALMENTE tardare o non presentarsi all’appuntamento, verrà 

ricevuto, se possibile, in un momento successivo, ma compatibilmente con le prenotazioni degli altri 

appuntamenti. 

 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un genitore non fosse riuscito ad effettuare la prenotazione, 

potrà eventualmente inserirsi con accesso a modalità libera nel pomeriggio, nelle finestre di 

disponibilità che fossero ancora libere o comunque in coda a tutti gli appuntamenti, considerando 

che la conclusione dei colloqui rimarrà comunque fissata alle ore 19:30. 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Rita Troiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993. 
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