ATTIVAZIONE COLLOQUI MATTUTINI CON I GENITORI TRAMITE RE
Sono attivati i periodi di ricevimento con i genitori qui di seguito elencati
dal
dal
dal
dal

14 al 27 novembre 2018
3 al 7 dicembre 2018
21 al 25 gennaio 2019
25 febbraio al 1 marzo 2019

dall’11 al 22 marzo 2019
dal 1 al 5 aprile 2019
dal 13 al 17 maggio 2019
RIC. GENERALI pomeridiani: 14/12/18 e 16/04/2019

All’interno di queste date potete inserire la vostra ora di ricevimento.
Accedere al registro personale con le credenziali personali; e selezionare dal menù
iniziale

Si apre la pagina come da immagine sotto e selezionare il segno
aggiungi colloquio

+ accanto alla voce

E si apre la seguente tendina:

Scegliere attraverso le varie tendine; selezionando ora di ricevimento 1^, 2^ ecc….
secondo la scansione dell’orario scolastico compare l’orario impostato; alla fine
CONFERMA.

Compare la seguente schermata ogni volta che aggiungete l’ora di ricevimento nei
vari mesi; quando i genitori si prenotato avrete la lista con i nominativi e la classe.
Selezionando il mese, vedrete tutte le vostre prenotazioni.
Ho inserito nelle ore anche la 10^ (16,45-17,15) per chi volesse approfittare anche
del lunedi e mercoledi pomeriggio (chi ha il pomeriggio ed ha molte classi motoria,
arte, francese, tecnologia, musica…)

Sono attive le date fino a maggio, ma consiglierei di aprire la disponibilità – per
adesso solo fino a gennaio 2019.
Successivamente saranno impostati i moduli per il ricevimenti generali
pomeridiani dicembre e aprile .
I DOCENTI SONO INVITATI AD INDICARE PRESSO I CUSTODI IL PROPRIO ORARIO DI
RICEVIMENTO ED ATTIVARE SUL REGISTRO
ENTRO VENERDI 9 novembre, IN
MODO DA POTER DARE INFORMATIVA E TEMPO AI GENITORI DI PRENOTARSI DALLA
PROSSIMA SETTIMANA.
I DOCENTI CHE COMPLETANO L’ORARIO SU PLESSI DIVERSI SCEGLIERANNO UNA
DATA SOLA AL MESE TRA QUELLE PROPOSTE DISPONIBILI.
E’ prevista la possibilità di annotare esito colloquio nel file allegato alla pagina.
Buon lavoro.

