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Circolare n. 352 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE TIVOLI E GUIDONIA 

AL D.S.G.A. 

SITO WEB 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA ON LINE 

 
 

Si comunica che i giorni 22 e 26 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terranno in modalità 

telematica su piattaforma TEAMS i colloqui scuola-famiglia, rispettando la seguente 

calendarizzazione:  

 

 Venerdì 22 Aprile-Triennio 

 Martedì 26 Aprile- Biennio 

 

PER I GENITORI 

 

I genitori provvederanno a prenotare il proprio turno per il colloquio attraverso l’opzione 

“Colloqui” presente nel Registro elettronico, indicando chiaramente un indirizzo mail valido. Si 

collegheranno in modalità telematica nel Team predisposto dai docenti secondo l’orario di 

prenotazione nella riunione indicata attraverso registro elettronico. 

In caso di impedimento, i sigg. genitori sono invitati ad annullare la prenotazione effettuata al fine 

di lasciare spazio alle altre famiglie 

 

PER I DOCENTI 

 

I docenti su piattaforma telematica creeranno due Teams, chiamandoli rispettivamente Incontro 

scuola-famiglia del 22 Aprile-Triennio e Incontro scuola-famiglia del 26 Aprile-Biennio e 

forniranno ai genitori prenotati il link per accedere alle riunioni utilizzando l’opportuna funzione 

fornita dal Registro elettronico (la funzione è indicata di seguito ma in caso di necessità si può 

utilizzare la mail fornita dai genitori in fase di prenotazione).  

I docenti nella propria sezione “Colloqui” del registro elettronico dovranno personalizzare le 

modalità dei colloqui stessi. Selezionare la voce “Colloqui”, accedere alla pagina “Gestione 

colloqui con la famiglia”, selezionare il comando “Aggiungi ora di colloquio” e indicare la data, il 

luogo di ricevimento, l’orario e il numero max di genitori da incontrare.  

Man mano che i genitori si prenoteranno comparirà nella sezione colloqui una finestra con l’elenco, 

in ordine di prenotazione, dei genitori prenotati. Selezionando il comando “Visualizza dettaglio” è 
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possibile utilizzare la casella ”Link live” per inviare il link alla riunione. Sarà sufficiente 

selezionare il comando “Avvia colloquio live” per incontrare i genitori.  

Per avere un maggiore controllo sugli accessi alla riunione e il rispetto delle prenotazioni effettuate, 

in fase di creazione delle riunioni su Teams si suggerisce di indicare nelle Opzioni Riunione il 

relatore “Solo io” e di attivare la sala di attesa. 

 

 

 
 

                   

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

 
                                                                                

 


