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 Tropea (vedi segnatura) 
Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Incontri scuola famiglia con modalità di prenotazione colloquio online. 
 
Si informano i Signori genitori che i previsti incontri Scuola–Famiglia si svolgeranno in modalità telematica, 
attraverso il canale MEET della GSuite d’Istituto, secondo le istruzioni di seguito indicate: 
 
COSA FA IL DOCENTE 
 

 Clicca su Gestione Colloqui del RE Axios e compila la sezione Periodi di ricevimento (+ Nuovo 
Periodo) con la relativa scheda che si apre e tutti i campi richiesti (le impostazioni della scheda 
saranno compilate dal docente segnando giorni e orari congeniali all’incontro online con i genitori, 
calendarizzando il tutto entro e non oltre il 30 Novembre 2020). 

 In seguito, nella sezione Colloqui Prenotati si potrà visualizzare il numero di colloqui richiesti dai 
genitori. 

 Il docente conferma la prenotazione ricevuta su RE Axios attraverso “rispondi e-mail” inserendo 
nel testo quanto segue: (oggetto) prenotazione colloquio accettata, (testo) il colloquio si terrà su 
Piattaforma G-Suite il giorno XX, alle ore YY accedendo con le credenziali dell’alunno 
@iistropea.edu.it al link di meet creato dal docente. (Il link di meet può essere generato su 
GoogleCalendar. Per informazioni rivolgersi al Team digitale della scuola). 
 

COSA FA IL GENITORE 
 

 Il genitore accede al Registro Elettronico Axios con le proprie credenziali e richiede il colloquio 
con il docente tramite la funzione “Prenotazione Colloqui”. 

 Il genitore riceverà dal docente la conferma di prenotazione colloquio sull’attuale indirizzo 
mail dell’alunno @iistropea.edu.it con cui accede alle quotidiane videolezioni.   

 Nella mail di conferma prenotazione saranno indicati data, orario e link di meet del colloquio 
a cui si accederà tramite le stesse credenziali @iistropea.edu.it del/la proprio/a figlio/a. 

 La durata del colloquio è di circa 10 minuti. Se l’appuntamento a distanza non verrà 
rispettato non sarà possibile richiedere repliche fino alla conclusione del trimestre. 

 
Resta inteso che l’arco temporale di svolgimento dei colloqui a distanza si svolgerà nel periodo compreso tra 
il 21 ed il 30 p.v. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicolantonio Cutuli 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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