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Circ.  n° 34                                                              Lesmo, 09/10/2019 
 

          Ai genitori  
          Scuola Primaria 

 
 
OGGETTO: modalità per effettuare i colloqui con il team di classe 
 
Si comunicano le modalità per effettuare i colloqui con il team di classe dei docenti.  
Si coglie l’occasione per ricordare alle gentili famiglie che i colloqui bimestrali previsti nei mesi di 
novembre e aprile, così come pubblicati negli “Incontri scuola Famiglia”, si terranno esclusivamente su 
appuntamento da richiedere tramite registro elettronico (vedi allegato n° 1). 
E’ sempre possibile per un genitore prenotare un colloquio al di fuori delle date stabilite tramite diario, 
accordandosi con gli insegnanti.  
A partire dal 28/10/2019 è possibile fissare il colloquio del I bimestre. 

        
     

 
     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania BETTIN 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato n° 1  

Come richiedere il colloquio con gli insegnanti attraverso  
il registro elettronico 

 
Da quest’anno scolastico sul registro elettronico, di Axios sarà attiva la funzione: 

• Prenotazione colloqui 
Per accedere alla sezione «Prenotazione colloqui» occorre entrare nel modo usuale nel registro elettronico e 
cliccare sull’ultima voce a destra nella barra delle attività: Prenotazione Colloqui. 

 
 
 
 
Compariranno la sede del colloquio, i giorni e le ore disponibili. Il docente e le materie sono relativi solo a chi 
materialmente inserisce le giornate di colloqui. Nella Scuola Primaria i colloqui vengono effettuati a team 
completo, indipendentemente da chi risulta aver definito i periodi di ricevimento. 
 
Aprire la tendina sotto la data e scegliere lo spazio orario desiderato cliccando sopra di esso. 
 

 
 
 
 
Una volta scelto cliccare sul                per farlo diventare «Sì» accanto: il pulsante rosso sparisce e ne compare uno 
verde           ,  
quindi salvare la scelta cliccando sul  pulsante  
Se in segreteria è depositata una mail valida, sarà inviata una conferma per il colloquio prenotato. 
 
Se fosse il docente a chiedere un colloquio, sarà sufficiente che la famiglia, se disponibile, confermi data e spazio 
definiti cliccando su                  trasformandolo in  
 
 
 

  

N° spazi disponibili 
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