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Pavia di Udine, 17/10/2020

Ai Sig. genitori

Oggetto: Prenotazione dei colloqui - istruzioni

Sul  Registro  elettronico  è  stata  attivata  la  funzione  che  permette  la  prenotazione,  da  parte  dei
genitori, dei colloqui scuola – famiglia.

I colloqui scuola – famiglia, per motivi legati alla emergenza COVID, verranno effettuati in modalità
a distanza, su piattaforma G-SUITE. 

Colloqui area tutore - Prenotare un colloquio
Per prenotare un colloquio dall'area tutore è sufficiente cliccare nel menù laterale in "Colloqui"

N.B. Lo stesso menu è raggiungibile (soprattutto se si lavora con tablet) dalle icone al centro della pagina:
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Apparirà la seguente schermata con i colloqui prenotabili (data e orario); tramite il pulsante  si potrà 
effettuare la prenotazione.

Una volta effettuata la prenotazione, comparirà il messaggio di avvenuta prenotazione del colloquio.

 

Nella Mail del genitore, verrà trasmessa in automatico, dal sistema, la prenotazione del colloquio, con la
data e l’orario scelto; 

analogamente, verrà trasmessa l’eventuale eliminazione del colloquio da parte del docente, in caso di
sopraggiunti impedimenti.

Distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana
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