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Com.N° 51                                                                             Ai genitori degli alunni 

                Scuola Secondaria di I grado  

        SEDE di Finale Emilia 

                 p.c. ai docenti 

                                                                                                Al Sito 

 

 

OGGETTO: Ricevimento genitori modalità Google Meet 

 

Si informano le S.S.L.L. che a partire da lunedì 16 novembre 2020 avrà inizio il ricevimento 

genitori che, come precedentemente comunicato, avverrà con modalità Google-Meet  e su 

appuntamento. 

I genitori potranno prenotare il colloquio  tramite registro elettronico attraverso il seguente 

percorso:  

- Si accede con la proprie credenziali al registro elettronico  

- Si entra nell’area “Servizi classe” – Ricevimento docenti  

- Aprendo  Nuova prenotazione troverete la possibilità di selezionare il docente con cui 

vorrete prenotare il colloquio, la data e l’orario.  

- Potete poi confermare la prenotazione e vi apparirà un messaggio di conferma.  

 

Si può anche annullare un appuntamento, selezionando nella stessa area del registro  la prenotazione 

effettuata e  utilizzando  il comando annulla prenotazione. Anche in questo caso al termine 

dell’operazione arriverà un messaggio di conferma.  

 

Una volta effettuata la prenotazione, il docente invierà all’indirizzo di posta elettronica dello 

studente: cognome.nome@ic-castelfranchi.it il link a cui sarà necessario collegarsi per il 

colloquio. 

Qualora non si fosse ancora in possesso della mail con dominio ic-castelfranchi, si può richiedere  

l’attivazione in Segreteria tramite mail o telefonata.( Francesca e Veruschka) 

In allegato, si trasmettono gli orari e il calendario.  

I ricevimenti saranno sospesi a febbraio e a giugno periodo dedicato agli scrutini. 

 

Cordiali Saluti                                                                                    

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

         *Dott.ssa Annalisa Maini 

 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. n. 39/1993 

  COMPILARE e CONSEGNARE al COORDINATORE DI CLASSE 

 
Il sottoscritto ______________________ genitore dell’alunno _______________________ della classe ___^___ della  

 

scuola SECONDARIA di Finale Emilia, dichiara di aver ricevuto il comunicato riguardo Il ricevimento dei genitori 

 

Comunicato n.  51                                     Firma per presa visione ________________________________________ 
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