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     Alle FAMIGLIE 

Agli ALUNNI 

Al DSGA 

LICEO 

Al Registro Elettronico  

Al sito web istituzionale 

CIRCOLARE n. 91 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie – Informazioni per i genitori. 

            
Si comunica che, come previsto dal Piano annuale delle attività, dal 1 al 3 dicembre 2021 avranno luogo 

i colloqui con le famiglie, in modalità a distanza e secondo il seguente calendario: 

- mercoledì 1 dicembre 2021: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 CORSI A, B, E SCIENTIFICO 

- giovedì 2 dicembre 2021: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 CORSI C, D, F SCIENTIFICO 

- venerdì 3 dicembre 2021: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 CORSI A E B CLASSICO 

I colloqui si svolgeranno, attraverso la Piattaforma Google Meet, che consentirà di creare un ambiente 

virtuale in cui ciascun docente riceverà i genitori degli alunni.  

Per poter accedere ai colloqui con i docenti, bisognerà effettuare apposita prenotazione, attraverso la 

funzionalità presente nel Registro Elettronico. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 29 novembre 2021, 

dalle ore 16.00. 

Per prenotare, è preferibile fare l’accesso al RE attraverso un pc, dal sito della scuola 

www.liceorispolitondi.edu.it/ piuttosto che dall’applicazione scaricata sullo smartphone. 
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Entrando nella sezione Prenotazione Colloqui, ciascun genitore troverà i docenti della classe del proprio 

figlio e avrà la possibilità di prenotare il colloquio con ciascuno di essi. 

Il sistema di prenotazione è stato programmato per poter ricevere 36 prenotazioni durante le tre ore, per 

una durata media di 5 minuti a colloquio. 

Se un docente sarà impegnato per più giorni nei colloqui, sarà eventualmente possibile per le famiglie, su 

espressa indicazione indicazione del docente, effettuare la prenotazione anche in una giornata diversa da 

quella prevista per la classe frequentata dal figlio/a. 

Attraverso il RE, il genitore riceverà una mail di conferma dell’accettazione del colloquio, del giorno di 

svolgimento dello stesso, del numero d’ordine, dell’orario, nonché il link a cui collegarsi per incontrare il 

docente . La mail arriverà dal seguente indirizzo registroelettronico@axioscloud.net, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato dalle famiglie alla scuola. 

I genitori che non riuscissero a prenotare il colloquio con tutti i docenti nella giornata stabilita per la classe 

frequentata dal figlio o che ritenessero opportuno avere un colloquio con tempi più distesi, potranno prenotare 

in un secondo tempo un colloquio con il singolo docente nella sua ora di ricevimento settimanale, sempre 

attraverso la funzionalità del RE Axios sopra indicata. 

Per motivi organizzativi, si prega di attenersi agli orari di prenotazione. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
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 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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