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Circ. n. 209                   Foggia, 25 marzo 2021 

Alle famiglie degli studenti 

Liceo “G. Marconi” – Foggia 

Sede – Sito web 

 

Oggetto: Colloqui e ricevimento genitori in modalità agile   

 

Facendo seguito alle delibere degli OO.CC. si comunica che, per il secondo periodo dell’anno 

scolastico, i colloqui ed i ricevimenti con le famiglie si terranno in modalità agile e su prenotazione 

utilizzando il link meet che i genitori troveranno nel Registro Elettronico (RE). I colloqui pomeridiani 

si terranno dal 13 al 16 aprile. I ricevimenti al mattino si terranno, con cadenza quindicinale, dal 29 

marzo all’8 maggio 2021 escludendo il periodo 1-7 aprile (Pasqua) e 12-17 aprile (colloqui 

pomeridiani). A tal fine, i genitori dovranno prenotare il colloquio sul RE entro le 24 ore antecedenti 

la data del colloquio seguendo la procedura di seguito indicata: 

• accedere al RE con le credenziali genitori; 

• selezionare in alto a destra “Prenotazione Colloqui”; 

• compariranno, per ogni docente, giorno, ora di ricevimento e il link da utilizzare il giorno del 

colloquio; 

• 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). 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica, che comporta una gestione agile (on line) dei colloqui 

con conseguente limitazione del numero degli stessi, si invitano le famiglie a prenotarsi solo nei 

casi strettamente necessari.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa P. Fattibene 
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