
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 
A tutti i genitori degli alunni 

Scuola infanzia 
 Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado  
Loro sedi 

 
Al sito web 

 
Oggetto: Gestione colloqui individuali - Indicazioni per i genitori relative alla gestione dei colloqui e del 

ricevimento. 

 
Gentili genitori, 
si rende noto che dal corrente anno scolastico è stata attivata una funzione del registro elettronico 
attraverso cui i docenti avranno la possibilità di convocare le famiglie mentre i genitori potranno prenotare 
online i colloqui con i docenti, secondo il giorno settimanale individuato dagli stessi. 

I genitori potranno effettuare i colloqui settimanali on line a partire dalla data odierna, esclusivamente 
tramite prenotazione, attraverso il Registro elettronico a cui si accede con il codice utente e la password 
individuale, ricevuti dalla segreteria della scuola. 

Tale prenotazione dovrà essere effettuata dai genitori e consentirà di conoscere immediatamente il 
numero d’ordine assegnato e potrà, comunque, essere modificata o cancellata dal genitore stesso. 

I ricevimenti avranno luogo tramite: 

 piattaforma Jitsi Meet per la scuola Secondaria di primo grado, attraverso un link creato dal 
docente e caricato sul registro elettronico; 

 piattaforma Moodle per la scuola Primaria e dell’Infanzia, a cui i genitori accederanno con le 
credenziali dei figli;  

 

ALLEGATI: 

 Orario di ricevimento dei docenti 

 Guida alla procedura di prenotazione colloquio 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato: Orario di ricevimento dei docenti 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO - SCUOLA INFANZIA 

 

I docenti della Scuola dell’Infanzia ricevono il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle 18:00. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

 

I docenti della Scuola Primaria ricevono il mercoledì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle 18:00. 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

DOCENTI 
 

 
DISCIPLINE 

 
GIORNO 

 
DALLE ORE 

 
ALLE ORE 

CILLA C. Sc. Matematiche giovedì 9.15 10.15 
MAZZOCCOLI D. Sc. Matematiche martedì 10.15 11.15 
SANTARSIERE F. Sc. Matematiche lunedì 10.15 11.15 
CAPUTO A. Lettere martedì 11.15 12.15 
MENTISSI Lettere mercoledì 11.15 12.15 
GARRAMONE C. Lettere martedì 10.15 11.15 
RAGO L. Lettere giovedì 12.15 13.15 
ROSA A. Lettere lunedì 9.15 10.15 
MENCHISE A. Inglese  giovedì 9.15 10.15 
MONTAGNOLI A. Inglese giovedì 10.15 11.15 
GAMMELLA M. Francese giovedì 10.15 11.15 
ALIANELLI B. Tecnologia martedì 10.15 11.15 
MORGANTE C. Arte venerdì 9.15 10.15 
FRACCHIOLLA R. Musica giovedì 10.15 11.15 
MATTIACCI E. Sc. Motorie venerdì 9.15 10.15 
MARTINELLI P. Sostegno giovedì 9.15 10.15 
DI MARE M. Religione sabato 11.15 12.15 
DE FELICE F. Strumento venerdì 16.30 17.30 
DI GRAZIA V. Strumento venerdì 16.30 17.30 
LOMBARDO A. Strumento venerdì 16.30 17.30 
QUERO P. Strumento venerdì 16.30 17.30 
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Allegato: Guida alla procedura di prenotazione colloquio  

 

PRENOTAZIONE COLLOQUI 
 

Per prenotare un colloquio con un docente tramite RE: 

 Eseguire l’accesso al registro genitori con le proprie credenziali; 

 Selezionare “Prenotazione colloqui” ; 

 Compare l’elenco dei docenti, con l’orario di ricevimento; 

 
 

Nella prima parte della schermata viene riportato l’elenco dei docenti con relativa materia di 
insegnamento, la sede presso cui ricevono ed il giorno e l’ora di ricevimento. 

Nella seconda parte della schermata invece vengono riportate le prime quattro date disponibili per ogni 
docente. 

 
 

 

 Selezionare la data desiderata e, nella tendina dei posti disponibili, la posizione all’interno dell’ora da 
prenotare (es. 1= primo in ordine di tempo); 

 La dicitura “Non disponibile” sta ad indicare che non c’è una quarta data per quel docente in particolare. 

 È possibile effettuare le prenotazioni entro le 48 ore precedenti il colloquio; 

 Cliccare sul pulsante   in alto a destra per confermare le prenotazioni; 

 

All’atto della prenotazione il sistema invierà una mail di conferma al genitore, all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato alla scuola, e contemporaneamente un avviso alla casella mail del docente. 

Prima della data del colloquio, assicurarsi che non sia pervenuta una mail di disdetta, dovuta a problematiche 
personali del docente e/o organizzative della scuola. 

 

Se un genitore volesse invece annullare una prenotazione di un colloquio basterà accedere alla stessa 
schermata e cliccare sul SÌ in modo che la casellina ritorni sul NO e cliccare sempre sul solito pulsante di 
salvataggio     posto in alto a destra. 
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