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Com. N. 454 del 19/10/2022 

 Alle famiglie degli alunni 

Liceo Artistico 

Istituto Omnicomprensivo Deruta 

 

  

Oggetto: Ricevimenti antimeridiani 

 

I Docenti della scuola secondaria di secondo grado ricevono i genitori degli alunni in orario 

antimeridiano, in videoconferenza, nelle seguenti settimane: 

 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Dal 24 al 29 Dal 14 al 19 dal 12 al 17 dal 09 al 14 dal 06 all’11 dal 06 al 11 dal 17 al 22 Dall’ 8 al 13 

 

È possibile prenotare il colloquio attraverso l’apposita funzione del registro elettronico a partire 

dalle ore 12,00 di sabato 22/10/2022. 

Le prenotazioni possono essere effettuate soltanto dopo il termine della precedente settimana di 

ricevimento (ad esempio si può prenotare novembre soltanto dopo il  30 ottobre). 

Si mette a disposizione una sintetica guida allegata alla presente. 

Si fa presente che alcune funzioni per i colloqui del REGISTRO ELETTRONICO sono state 

aggiornate. 

Nel caso in cui si desiderasse un colloquio in presenza oppure si riscontrassero delle difficoltà è 

possibile telefonare a scuola e lasciare un messaggio per essere richiamati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Isabella Manni 

 
  



COLLOQUI ANTIMERIDIANI 

-FAMIGLIE- 
 

 

 
 

1-Dal menù iniziale selezionare COLLOQUI Prenota colloquio con docente. 

 

 

 

2-Nella schermata successiva selezionare “Colloqui SETTIMANALI”.  

 

 

 
 

  



3-In questa schermata appariranno le prenotazioni disponibili dei docenti della 

classe, in corrispondenza del mese prescelto. Cliccare su PRENOTA. 

 

 
 

4-Scegliere la posizione ed inserire il numero di cellulare (consigliato), indirizzo 

email ed altro contatto, per eventuale comunicazione di annullamento tramite 

SMS. Cliccare sul pulsante “Conferma”. 

 

 

 

 

 
 

5-Una volta effettuata, la prenotazione apparirà nella stessa pagina dei colloqui 

settimanali, in corrispondenza del mese prescelto. 

Per CANCELLARE la prenotazione, cliccare su Cancella. 



ATTENZIONE: il giorno della prenotazione e quando il docente avrà avviato il 

colloquio, sarà visibile il tasto _Partecipa_, sia nella versione web che nella 

app dello smartphone. Cliccare su questo tasto per accedere al colloquio live. 

 

 


