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Circ. n. 46 
Milano,  15/10/2018 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

Oggetto: Gestione prenotazione colloqui tramite Registro Elettronico (RE). 

 

Si invitano i docenti ed i soggetti autorizzati ad interloquire con i docenti sull’andamento 
scolastico degli studenti, a seguire le seguenti procedure di prenotazione dei colloqui tramite il 
Registro Elettronico. 

I docenti dovranno anzitutto abilitare la funzione “gestione colloqui”, selezionare “periodi 
ricevimento” e successivamente il pulsante verde “nuovo periodo”. Si può quindi procedere a 
compilare i riquadri, in particolare selezionando come periodo di ricevimento dal 16/10/2018 al 
17/05/2019, e come non disponibile il periodo da 17/12/2018 al 03/02/2019. È possibile sin d’ora 
attivare, con la medesima procedura, il ricevimento plenario per i giorni 19 e 20 marzo, selezionando 
orario e classi (biennio/triennio). 

I genitori, o esercenti la potestà, potranno prenotare il colloquio trovando le disponibilità dei 
docenti che hanno attivato la procedura. Si richiede di prenotare il colloquio con almeno 48 ore di 
anticipo. I docenti potranno confermare il colloquio tramite la medesima schermata, inviando una mail 
di conferma, oppure “Eliminare” una prenotazione, ossia disdire la prenotazione. 

I docenti, con lo stesso procedimento, potranno fissare un colloquio: in tal caso i genitori 
iscritti al registro riceveranno una mail di convocazione. 

Qualora un docente ritenesse di invitare in altre forme un genitore a colloquio è pregato di 
aggiornare tale pannello, inserendo la data di colloquio e l’esito: ciò equivale ad annotare sul registro 
del docente i colloqui avvenuti, ad ogni effetto. 

È ancora possibile, tuttavia, utilizzare il libretto cartaceo sia per le prenotazioni dei ricevimenti 
che per le convocazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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