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Circ. n. 65                   Foggia, 18 novembre 2020 

Ai docenti 

Liceo “G. Marconi” – Foggia 

Sede – Sito web 

 

Oggetto: Ricevimento genitori in modalità agile   

 

A parziale modifica del Piano annuale delle attività causa Covid si comunica che, per 

quest’anno scolastico, i colloqui con le famiglie si terranno in modalità agile su prenotazione a 

partire da lunedi 23 novembre 2020 e fino a sabato 29 maggio 2021. A tal fine, i docenti 

dovranno programmare sul RE entro sabato 21 novembre pv i periodi di ricevimento secondo la 

procedura di seguito descritta: 

• accedere al RE; 

• selezionare nella sezione “Altro” la voce “Gestione Colloqui”; 

• selezionare la funzione “Periodi Ricevimento” e cliccare su “+Nuovo Periodo”; 

Comparirà la seguente finestra: 

 

• alla voce “Periodo Repetibilità” selezionare “Ogni settimana”; 

• alla voce “Numero massimo” (numero di colloqui per ogni ora) selezionare “6”; 



• alla voce “Modalità” selezionare “Videochiamata”; 

• alla voce “Tutti gli alunni” selezionare “SI”; 

• alla voce “Da data” indicare 23/11/2020; 

• alla voce “A data indicare il 29/5/2021; 

• alle voci “Giorno”, “Ora inizio” e “Ora fine” inserire quelli indicati come orario di ricevimento; 

• lasciare inalterate le altre voci; 

• salvare in basso; 

• il sistema mostrerà i periodi inseriti che, eventualmente, potranno essere modificati. 

Quando i genitori effettueranno le prenotazioni dei colloqui i docenti potranno visualizzarle nella 

sezione “Altro” alla voce “Gestione Colloqui” - “Colloqui Prenotati”. Le prenotazioni si potranno 

effettuare entro le 48 ore antecedenti il colloquio. 

 

I genitori che presentassero difficoltà di colloquio al mattino potranno concordare via email 

con i docenti, nel periodo 7-11 dicembre 2020 dalle 16.00 alle 19.00, una data ed un orario 

pomeridiani.  

I docenti provvederanno a fornire alle famiglie il link per il colloquio (che potrebbe 

coincidere con quello utilizzato per le lezioni della classe a cui l’alunno appartiene) entro il giorno 

antecedente la data del colloquio tramite email da inviare all’indirizzo liceogmarconi del figlio. 

È possibile visualizzare un tutorial al seguente link: 

https://youtu.be/sC93LeU-EHw 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa P. Fattibene 

https://youtu.be/sC93LeU-EHw

