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Circolare n. 108 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al direttore SS.GG.AA. 
All’Albo d’istituto – Sito Web 

 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento dei colloqui individuali. 
 
 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 e del Consiglio d’Istituto del 13/09/2021, si 
comunica che i colloqui individuali si svolgeranno di norma per via telematica (modalità a distanza 
– videoconferenza). 
I genitori potranno richiedere la prenotazione del colloquio, durante l’ora di Ricevimento del docente 
indicata in Orario, attraverso una delle seguenti modalità: 

1. prenotazione sul Registro Elettronico Axios; 
2. e-mail all’indirizzo della scuola tpic82400t@istruzione.it; 
3. contatto telefonico con la Segreteria Alunni 0924/88327 - 88350. 

 
Per la scuola secondaria di I grado: Ora di ricevimento (R) indicata in orario; 
Per la scuola primaria: Ora di ricevimento (R) martedì, 15:00 – 16:00 oppure 18:00 – 19:00. 
  
Di seguito, si forniscono le indicazioni per la prenotazione tramite il Registro Elettronico Axios. 
Si procederà nel seguente modo: 

- i docenti inseriranno nella sezione “Gestione colloqui” il proprio periodo di ricevimento (con 
indicazione del periodo di ripetibilità, data, giorno, orario) e successivamente potranno 
procedere con l’inserimento di un nuovo colloquio, digitando il cognome dell’alunno, 
selezionando il genitore da convocare e scegliendo il giorno e l’ora in cui effettuare il colloquio 
(cliccando sulla casellina NO, che diventerà SI); il docente è tenuto a verbalizzare l’esito del 
colloquio per tenere traccia dell’esito della conversazione. 
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- i genitori, accedendo con le proprie credenziali sul registro elettronico, dovranno cliccare sulla 
voce “Prenotazione Colloqui”, quindi in base ai docenti, presenti nella prima colonna a sinistra, 
scegliere la data disponibile per il colloquio cliccando sulla casellina NO in modo che diventi 
SI; effettuata la scelta, occorre cliccare sull’apposita icona di salvataggio posta in 
alto a destra.  
 

 
 
Si allega una semplice guida per i genitori. 
 
I docenti sono, inoltre, invitati ad inserire sul registro elettronico l’orario della classe. 
 
Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi all’animatore digitale ins. Recupero Angelo e alla 
prof.ssa Monaco Giuseppa, referente per il Registro Elettronico. 
 
Partanna, 6 dicembre 2021 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


