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Circ. n. 142  Perugia, 2 dicembre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado 

“M.Grecchi” 
Castel del Piano - Fontignano 

p.c. 

Ai Docenti 
Sito (Area Genitori/Docenti) 

Bacheca WEB 

 

Oggetto: Ricevimento Genitori con Prenotazione on-line dell’appuntamento con il Registro 

Elettronico e successivo svolgimento del colloquio su MEET. 

 

Si comunica che il ricevimento generale dei genitori avrà luogo online, utilizzando la 

Piattaforma MEET, nei seguenti giorni e secondo il seguente orario generale, tenendo conto delle 

disponibilità individuali dei docenti, indicate nell’Allegato, nel quale sono anche riportati i link 

su MEET di ciascun docente: 

 

Lunedì 13 dicembre 

Martedì 14 dicembre  

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Scuola Secondaria  

Castel del Piano 

Mercoledì 15 dicembre  

Giovedì 16 dicembre 
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Scuola Secondaria     

Fontignano 

 

I docenti in servizio su più scuole/plessi o quelli con numero di ore inferiore all’orario-

cattedra, riceveranno per un arco temporale più limitato che comparirà al momento della 

prenotazione. 
ISTRUZIONI PER LE PRENOTAZIONI DEI COLLOQUI 

CON REGISTRO ELETTRONICO 

 

La prenotazione potrà essere effettuata 

dalle ore 9:00 di LUNEDÌ 6 DICEMBRE 

 

PROCEDURA di 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. 

Si consiglia di lasciare qualche minuto tra un apppuntamento e l’altro per rendere più 

agevole il passaggio, mediante link diversi, tra un’aula virtuale e l’altra. 
8. Al termine della procedura, cliccando su “Stampa” sarà possibile stampare l’elenco di tutti 

gli appuntamenti prenotati, come promemori 
Per annullare una prenotazione già effettuata, utilizzare il tasto “X” rosso e confermare con OK. 
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I Colloqui con i docenti di Sostegno si svolgeranno in modalità libera, quindi senza prenotazione on line, 

prendendo contatti diretti con il Docente, che comunque presenzierà online anche ai colloqui in compresenza 

con altri docenti contitolari della classe. 

 

SI PREGA DI RISPETTARE, AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, LA SUDDIVISIONE DEI 

GIORNI PER CIASCUN PLESSO (13-14 dicembre Castel del Piano, 15-16 dicembre Fontignano), onde 

evitare di sottrarsi reciprocamente spazi orari nei giorni prefissati. 

 

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

sarà possibile ricevere assistenza per la prenotazione del colloquio, previa richiesta, presso: 

 Scuola Secondaria Castel del Piano > Prof. Pucciarini 

 Scuola Secondaria Fontignano > Prof.ssa Tribbioli 
 

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. 

 Ogni genitore dovrà in tempo utile prepararsi al 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, 

in base alla prenotazione, sarà ammesso al colloquio dal docente prenotato. 

 Se un genitore dovesse ECCEZIONALMENTE tardare ad un appuntamento, verrà ricevuto, se 

possibile, compatibilmente con le prenotazioni degli appuntamenti successivi. 

 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un genitore non fosse riuscito ad effettuare una o più  

prenotazioni, 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 fissata alle ore 19:00. 

 

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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