
  

 

Telese Terme, 30/11/2021 

CIRCOLARE N. 44 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Sito web 

 

OGGETTO: Colloqui individuali in modalità telematica mediante la piattaforma Cisco 

  

Si comunica che, a partire da giovedì 9  dicembre 2021, i genitori potranno richiedere un 

colloquio individuale con i docenti., che sì effettuerà per via telematica mediante la piattaforma 

Cisco,  da lunedì 13 dicembre 2021.   

Per la scuola secondaria i colloqui vanno prenotati con il singolo docente.  

Per la scuola primaria i colloqui saranno con il team di classe e la richiesta andrà inoltrata al 

docente coordinatore di classe. 

  

Si indicano in breve le modalità operative: 

1. Il colloquio deve essere prenotato sul registro elettronico, fino a 24h prima dell’incontro, 
nella sezione “Colloqui” per il giorno e per la prima fascia oraria libera tra quelle indicate 
dal docente.  

2. Il genitore si collegherà nel giorno e all’orario stabilito utilizzando il link trasmesso dal 
docente sulla prenotazione. 

3. Per i colloqui con i docenti di strumento musicale i genitori, muniti di green pass, 
potranno conferire in presenza con ciascun docente in coda alle lezioni, a partire dal 13 
dicembre 2021.  

  

Si allega: 

1. Guida per il genitore alla prenotazione del colloquio. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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manuale  

PRENOTAZIONE COLLOQUI 

Tramite questa voce di menu è possibile, per i soli genitori prenotare i colloqui con i docenti.  

I Data 
Materia 
LETTERE 

ITALIANE 

INGLESE 

Nella prima parte della schermata viene riportato l'elenco dei docenti con relativa materia di insegnamento, La 

modalità di svolgimento, il giorno e l'ora di ricevimento. 

Un docente può ricevere anche in giorni e orari differenti. 

Se compaiono delle scritte in rosso sotto il nome di un docente, queste stanno ad indicare eventuali supplenti o note 

relative al colloquio, come nell'esempio riportato in Figura 1 

Nella seconda parte della schermata invece vengono riportate le date disponibili per ogni docente. 

 

Figura 2 

Il genitore visualizza i posti disponibili per ogni insegnante (il numero scritto in verde) e può prenotarsi 

posizionandosi sulla data desiderata scegliendo la posizione tramite il menu a tendina e cliccando sulla casellina. 

Cliccare sempre sul pulsante di salvataggio posto in alto a destra per confermare la prenotazione. 

 

Se un genitore vuole annullare una prenotazione di un colloquio basterà accedere alla stessa schermata e cliccare 

sul SÌ in modo che la casellina ritorni sul NO e cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio posto in alto a 

destra.  

Figura  1 


