a.s. 18/19

La Spezia, 15/10/2018
Alle classi, AI DOCENTI, al DSGA
All’Albo e al sito web della scuola

OGGETTO: 1819_Circ027 Udienze settimanali.doc

PER LE CLASSI E LORO FAMIGLIE
Le udienze settimanali del primo trimestre (che terminerà il 21 dicembre) si effettueranno:

da giovedì 25 ottobre a venerdì 7 dicembre 2018
Si pregano le famiglie di utilizzare il

servizio di prenotazione online del colloquio
Accedendo al registro elettronico con il codice genitore (inizia con G), ci si può prenotare
scegliendo il giorno e la posizione (primo, secondo, ….) fra gli orari ancora disponibili.
Operativamente, basta cliccare su “Prenota colloquio con docente”, e successivamente
scegliere il giorno e la posizione preferita. E' anche possibile annullare o modificare la
prenotazione.
E' possibile lasciare il proprio numero di cellulare per ricevere un SMS di avviso, nel caso
di annullamento del colloquio per malattia o indisponibilità del docente.
Se ci sarà ritardo del genitore rispetto alla prenotazione, sarà accolto il successivo in lista.
Chi si presenta senza prenotazione sarà accolto dopo i genitori prenotati con il rischio che
termini il tempo programmato e che il colloquio venga rinviato (i docenti devono andare in
aula all'orario previsto).

PER I DOCENTI
La sig.ra Stefania raccoglierà gli orari di udienza (da comunicare entro lunedì 22 ottobre
con la raccomandazione di non sovrapporli alle ore a disposizione inserite in orario) che
saranno trasferiti sul registro elettronico. I docenti possono modificare le impostazioni
predefinite che sono per adesso:
 Luogo: sede centrale
 Numero di colloqui: 5 (10 minuti per ogni colloquio)
 Inizio e fine: quelle previste dall'orario delle lezioni. Chi ha più scuole può ridurre
questo periodo.
ATTENZIONE! È necessario (e molto importante) che ogni docente controlli lo stato
delle prenotazioni e soprattutto segnali eventuali assenze ai colloqui settimanali,
cancellando la giornata ed eventualmente sostituendola con un'altra.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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