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Alle FAMIGLIE 

Agli ALUNNI 

Al DSGA 

LICEO 

Al Registro Elettronico  

Al Sito web istituzionale 

 
 

CIRCOLARE n. 398  

  

OGGETTO: Modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie – Anticipo apertura prenotazione. 

            
Facendo seguito alla circolare n. 395, in considerazione dell’interventi di potenziamento delle 

infrastrutture programmato dal gestore del Registro Elettronico Axios,, a seguito del quale il R.E. non sarà 

funzionante a partire da venerdì 15 aprile alle ore 21:00 fino a martedì 19 aprile alle ore 6:30, si comunica 

che l’apertura delle prenotazioni per i colloqui con le famiglie, fissati per  il 20, 21 e 22 aprile 2022,  è 

anticipata a mercoledì 13 aprile  2022, alle ore 18.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Si invitano, pertanto, i genitori ad effettuare la prenotazione secondo le nuove tempistiche e a verificare 

la ricezione del link da parte dei docenti con cui si è prenotato il colloquio non prima di martedì 19 aprile 

2022. 

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

elettronica indicato dalle famiglie alla scuola (è possibile verificare l’indirizzo ed, eventualmente, 

modificarlo, dalla sezione “Anagrafica”  del RE). 

Si ricorda infine che 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. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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