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Circ. n. 66                   Foggia, 18 novembre 2020 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

Liceo “G. Marconi” – Foggia 

Sede – Sito web 

 

Oggetto: Ricevimento genitori in modalità agile   

Si comunica che a partire da lunedi 23 novembre 2020 e fino a sabato 29 maggio 2021, i 

docenti saranno a disposizione delle famiglie per colloqui individuali in modalità agile da effettuarsi 

secondo la procedura di seguito descritta: 

• accedere al RE con le credenziali genitori; 

• selezionare in alto a destra “Prenotazione Colloqui”; 

• compariranno, per ogni docente, giorno e ora di ricevimento; 

• posizionarsi sulla data desiderata e scegliere la posizione tramite il menù a tendina; 

• cliccare sulla casella NO (Rossa) in modo che diventi SI (Verde); 

• salvare in alto a destra; 

• per annullare una prenotazione, basta accedere alla stessa schermata e cliccare sul SI (Verde) in 

modo che diventi NO (Rosso). 

 

Le prenotazioni si possono 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa P. Fattibene 
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