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A tutti i genitori 
Scuola Secondaria 

COMUNICAZIONE N.114  
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PRENOTAZIONI RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DOCENTI-
GENITORI 
 
Si informano tutti i genitori della Scuola Secondaria che, a partire dalle h 16.00 del 17 novembre 
2021, sarà possibile effettuare la prenotazione dei colloqui con i docenti, attraverso il Registro 
Elettronico AXIOS. 
Per prenotare un colloquio bisogna accedere all'area dedicata sul RE e, scelto il giorno e l'orario 
disponibile, salvare la prenotazione. 
Si   allegano    alla    presente    comunicazione    le    istruzioni (allegato n. 1 ed allegato n. 2) per 
procedere con l’operazione di prenotazione del colloquio e la tabella generale delle date di 
ricevimento indicate da ciascun Docente. Le date di ricevimento relative al periodo febbraio – 
maggio saranno abilitate al secondo quadrimestre. 
I colloqui avranno luogo in modalità telematica, tramite la 
piattaforma Teams di Microsoft Office 365. Sarà cura del 
Docente prendere visione delle prenotazioni ricevute ed 
effettuare il collegamento con i genitori, nel giorno e 
nell’orario dell’appuntamento, attraverso la funzione 
“riunione immediata”, utilizzando le credenziali Teams 
dell’alunno.  

Si invitano i genitori a rispettare il proprio turno di prenotazione, a rendersi disponibili online 
qualche minuto prima dell’orario indicato e a cancellarsi nel caso in cui fossero impossibilitati a 
partecipare al colloquio, in modo da dare possibilità ad altri genitori di prenotarsi al loro posto. 
Inoltre, si rende noto   che, essendo   i   colloqui   antimeridiani   inseriti all’interno dell’orario di 
servizio dei Docenti, si potrebbero verificare piccoli ritardi nel collegamento dovuti al cambio 
aula, all’avvio della piattaforma ecc. Si richiede, pertanto, di avere pazienza nel caso in cui si 
dovessero creare ritardi o problemi di collegamento.   
In caso di annullamento del colloquio da parte del Docente, il genitore sarà avvisato dallo stesso 
via mail. 
Si ricorda, infine, che i colloqui programmati sono da intendersi come brevi incontri con il Docente 
per conferire sulla situazione didattica disciplinare dell’alunno. 
Pertanto, a prescindere dagli appuntamenti calendarizzati, nell’ottica di una positiva alleanza 
scuola-famiglia, per i colloqui che richiedono maggiore tempo da dedicare ai genitori, il 
Docente procederà tramite convocazione della famiglia, indicando giorno e orario più consoni. 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Eliana Restucci 

     Firma autografa omessa 
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