
 

             

 

               Prot. vedi segnatura             Massa Martana, 06/05/2020 

 

 

A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

           LORO SEDI 

 

Circolare n. 125  
 

Oggetto: Ricevimento genitori in modalità telematica/telefonica (per situazioni di reale 

necessità) 

 
Si informa che in sostituzione del colloquio pomeridiano del secondo quadrimestre, per la 
necessità del distanziamento sociale, si potranno svolgere colloqui online/telefonici con tutti i 
docenti per situazioni di reale necessità.  
Il ricevimento dei genitori (preferibilmente in modalità telefonico) si potrà svolgere nei giorni del 

11 – 12 – 13 – 14  maggio 2020, dalle ore 15,00 alle 18,00. 

 

Modalità di collegamento: 
 

Per le famiglie:  
Le SS.LL. dovranno prenotare il colloquio con la seguente modalità: Collegarsi la sito web della 
scuola (www.scuolamartana.it) / Entrare in Registro Elettronico ----- studenti  con la username 
password del genitore. Cliccare sulla voce colloqui (nel menù di sinistra), poi sulla 
disponibilità del docente scegliendo la data, il posto/a fascia oraria, selezionando infine il 
tasto prenota;   
Le famiglie, poi, nel giorno e nell’ora stabilito potranno contattare il docente al n. telefonico, o al 
codice di accesso al videoincontro indicati negli avvisi dei colloqui dai singoli docenti. 

 

Per i docenti:  
I docenti dovranno inserire entro il prossimo 8 maggio 2020, termine perentorio, la loro 
disponibilità secondo la seguente procedura: Entrare in Registro Elettronico ------ sezione  
Agenda e cliccare su “Nuovo”,  dopo aver selezionato Si accanto alla voce “Colloquio”, in 
aggiunta agli altri campi comparirà una barra di scorrimento con la dicitura “Posti prenotabili” 
che vanno da 0 a 10 (i docenti che hanno tutti gli alunni devono inserire numero massimo di 
posti,10, disponibili con 6 min. a colloquio, per gli altri, che hanno meno alunni, possono 
decidere di allungare fino a 10/15 minuti a colloquio), infine nella casella “descrizione”dovrà 
essere inserito   il numero di telefono al quale sono reperibili nei giorni e nelle fasce orarie citate 
sopra, e/o il codice di ingresso per il videoincontro (Meet), al termine cliccare sul pulsante Salva 

 
Si ricorda per tutti l’assoluta necessità della puntualità per permettere uno svolgimento 
ordinato dei colloqui stessi.  
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