
1 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
      Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
                      Tel.:0731789026 – C.F.:91017860429 
                e-mail: anic83800g@istruzione.it  –  anic83800g@pec.istruzione.it 

                                  www.icbartolini.edu.it  –  cod.Min.: ANIC83800G 
                                               Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

 
 

COMUNICAZIONE N. 312 

ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA “L.LIONNI” 

         p.c. AI DOCENTI 

Oggetto: Colloqui individuali scuola infanzia L. Lionni  - Prenotazione sul registro elettronico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che i colloqui individuali con le insegnanti della scuola infanzia di Staffolo si svolgeranno nei giorni 

26-27-28 aprile secondo il seguente prospetto: 

SEZIONE A 

DATA FASCIA DI ETÀ ORARIO DURATA DOCENTE 

26/04/2022 gruppo 3 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Cerioni Mirna 

27/04/2022 gruppo 4 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Cerioni Mirna 

28/04/2022 gruppo 5 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Cerioni Mirna 

 

SEZIONE B 

DATA FASCIA DI ETÀ ORARIO DURATA DOCENTE 

26/04/2022 gruppo 3 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Mancini 

Manuela 

27/04/2022 gruppo 4 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Mancini 

Manuela 

28/04/2022 gruppo 5 anni 16.30 - 19.00 15 minuti Mancini 

Manuela 

 

 

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

utilizzando la sezione colloqui sul registro elettronico, a partire da venerdì 15 aprile.  

Per la prenotazione seguire le seguenti istruzioni: 
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❖ Accedere al registro elettronico utilizzando le proprie credenziali  

❖ Cliccare nel menù a sinistra la voce “Colloqui” 

❖ Selezionare “Prenota un colloquio”  

❖ Scegliere il docente di sezione con cui fissare l’appuntamento e cliccare sul 

nome:  

Cerioni Mirna  sez. A 

Mancini Manuela   sez. B 

❖ Cliccare sull’orario desiderato e prenotare. 

 
 

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, 15 aprile 2022     

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                          Prof. Ivano Dottori                                                                                       

                                                                                                                                                                         


