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Circolare n.92 
07/12/2020         Scuola Primaria  
          Genitori 
          Docenti 
OGGETTO: COLLOQUI POMERIDIANI SCUOLA PRIMARIA 

 
I colloqui pomeridiani della Scuola Primaria si svolgeranno tutti in videoconferenza sulla 

Piattaforma Google Meet Giovedì 10 dicembre 2020 a partire dalle ore 15.00 e saranno 

organizzati per Team Docente. Ogni genitore che si prenoterà sul Registro Elettronico (RE) per il 

Docente di riferimento indicato per la classe del proprio figlio, incontrerà nella videoconferenza 

anche le altre Docenti che, in caso fossero in servizio in più classi, si alterneranno nelle varie 

videoconferenze. 

Il colloquio può essere prenotato, a partire dal 9 dicembre, tramite il RE nella funzione 

“Prenotazione colloqui” che verrà attivata in quella giornata. Si segnala che a volte il sistema 

comunica un problema relativo all’inserimento della mail del genitore ma la prenotazione in genere 

va ugualmente a buon fine.  

ATTENZIONE: Il collegamento al link personale di ogni Team Docente, indicato nello schema di 

prenotazione dovrà essere effettuato con l’indirizzo mail personale del Genitore, e NON con 

quello istituzionale degli Alunni ed inoltre sarà necessario attendere di essere ammesso dal 

Docente per non inserirsi inavvertitamente nel colloquio precedente. 

Perché il processo sia funzionale si richiede il massimo rispetto degli orari degli appuntamenti e 

dei tempi di colloquio da parte di tutti. Per lasciare spazio a tutti i genitori il sistema Axios dividerà 

automaticamente il tempo totale per il numero delle prenotazioni consentendo ad ogni Genitore un 

colloquio di almeno 5/6 minuti.  

Per la prenotazione: 

Cliccare su icona RE Famiglie sul sito www.icgcattaneo.edu.it  

2. Inserire login e password 

3. PRENOTAZIONE COLLOQUI (sulla barra in alto a destra) 

4. Selezionare l’orario sul menu a tendina accanto al nome del Docente della classe che interessa 

5. Cliccare sulla spunta “NO” che scorre e diventa SI (colore verde) 

6. Salvare sull’icona “salva” in alto a destra  

7. Nel giorno del colloquio verificare di aver effettuato il login della propria mail personale, cliccare 

sul link sotto il nome del Docente per connettersi direttamente alla videoconferenza e attendere 

l’autorizzazione all’ingresso.  

         Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Carla Felli 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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