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Verona, 25 ottobre 2021        Circ. 184  

                    ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: ricevimento settimanale dei docenti – PER I GENITORI 
 

Dal 2 Novembre è attivo il ricevimento settimanale dei docenti in modalità a distanza. 
 

I genitori, per prenotare un appuntamento a distanza con i docenti: 
 

● accedono a Scuola attiva (i periodi di colloquio e le date dei colloqui generali sono state già 
inseriti a sistema);  

● cliccano sulla voce di menù COLLOQUI: PRENOTA COLLOQUIO CON DOCENTE che fa entrare 
nella pagina di gestione specifica; 

● cliccano sul mese per cui desiderano prenotare il colloquio; 
● cliccano sul pulsante “prenota giorno” scegliendo dal menù a tendina una delle posizioni 

disponibili, inserendo un numero di telefono valido (nel caso in cui il docente cancelli il 
colloquio il sistema invierà un SMS di disdetta al numero indicato); 

● per cancellare una prenotazione fare click su “Cancella” in corrispondenza dello stesso; 
● per partecipare al colloquio, cliccare su “Partecipa”. Il tasto “Partecipa” sarà presente solo 

nell’ora di prenotazione e sarà visibile fino a quando non sarà trascorsa la data dell’evento, 
oppure fino a quando il docente non avrà indicato lo stato del colloquio; 

● controllare di avere attivo e funzionante un account Gmail. E’ possibile partecipare al 
colloquio SOLO con un account Gmail.  Se sprovvisti di un account Gmail è possibile utilizzare 
quello istituzionale del proprio figlio;  

● solo in caso di gravi problematiche tecniche il docente può (se necessario e possibile) 
chiamare sul numero indicato all’atto della prenotazione. 
 

Le prenotazioni degli appuntamenti con i docenti sono possibili da sabato 30 ottobre 2021. 
Per casi gravi ed urgenti è sempre possibile chiedere un appuntamento ai docenti tramite mail 
istituzionale; per eventuali colloqui in presenza (da richiedere solo in caso di assoluta necessità) è 
obbligatorio, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica,  esibire un green pass valido. 
 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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