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COMUNICAZIONE N. 300 

 

ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA  

“MANUZIO” - STAFFOLO 

 

         p.c. AI DOCENTI 

 

Oggetto: Colloqui individuali scuola Primaria - Prenotazione sul registro elettronico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

 

che i colloqui individuali con le insegnanti della scuola primaria di Staffolo si svolgeranno 

martedì 5 e martedì 12 aprile 2022. 

Tali ricevimenti si terranno da remoto con l’app Meet previo appuntamento da prendere 

utilizzando la sezione colloqui sul registro elettronico disponibile dal 31 marzo. 

Per la prenotazione seguire le seguenti istruzioni: 

❖ Accedere al registro elettronico utilizzando le proprie credenziali  

❖ Cliccare nel menù a sinistra la voce “Colloqui” 

❖ Selezionare “Prenota un colloquio”  

❖ Scegliere il docente con cui fissare l’appuntamento, cliccare sul nome 

seguendo le indicazioni delle tabelle (colonna “chi prenotare”) 

❖ Cliccare sul giorno stabilito per la classe di appartenenza (è importante 

seguire le indicazioni nelle tabelle perché i giorni sono già definiti), scegliere 

poi l’orario desiderato e prenotare. 

 

 

Classe Giorno colloquio Chi prenotare Docenti presenti 

1 A 5 aprile Marzi Marina Marzi Marina 

Calvelli Gina 

2 A 5 aprile Cioccolanti Barbara Cioccolanti Barbara 

Balestra Monica 

Campagnoli Beatrice 

Venenzoni Tiziana 

Balestra Benedetta 
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3 A 12 aprile Calvelli Gina Calvelli Gina 

Bastari Cathy 

Campagnoli Beatrice 

4 A 12 aprile Chiatti Ilenia Chiatti Ilenia 

Tamantini Simona 

5 A 5 aprile Bastari Cathy Bastari Cathy 

Tamantini Simona 

Carboni Antonella 

Venanzoni Tiziana 

 

COLLOQUI SINGOLI 

Classe/i Chi prenotare  Giorno/i colloquio 

Tutte le classi (religione) Sopranzetti Francesca 5 aprile 

1-2-4-5 (attività alternativa) 

 

Venanzi Lucia 5 aprile 

1 - 5 (inglese) Balestra Monica  12 aprile 

3 (inglese) Chiatti Ilenia 5 aprile 

 

Nell’elenco delle prenotazioni resta un riquadro con l’indicazione del giorno e dell’orario scelto e, 

nel caso un genitore voglia disdire un appuntamento, può farlo cliccando nel quadratino rosso 

(annulla prenotazione).  

Per accedere al colloquio cliccare nella voce “Colloquio individuale” del riquadro e si aprirà 

una finestra con il link attivo. Nel caso un docente debba annullare l’appuntamento arriverà 

comunicazione via mail e scomparirà il promemoria nella sezione colloqui. 

 

Cupramontana, 26 marzo 2022       

  F.to Il Dirigente Scolastico  

                                           Prof. Ivano Dottori  

                    

 

 

                                                                                                                                                                              

 


