
 

Ministero  del l ’ istruzione 

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 

Tel: 031 480157- Fax: 031 563406  

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola secondaria di primo grado  

Istituto comprensivo di Villa Guardia  

 

 

Circolare n. 279 

Oggetto: modalità di ricevimento dei genitori – secondo quadrimestre 

 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 gennaio 2021 e dal Consiglio 

d’istituto nella seduta del 28 gennaio 2021, i genitori degli alunni della scuola secondaria potranno richiedere 

l’appuntamento per il colloquio on line con i singoli docenti attraverso l’apposita funzione del Registro 

elettronico.   

I genitori troveranno nella sezione “prenotazione colloquio” del Registro elettronico l’indicazione del giorno e 

dell’ora di ricevimento per ciascun docente della classe e potranno prenotarsi. 

Si allega tutorial con le indicazioni per la prenotazione 

La nuova modalità sarà attiva dal 17 febbraio 

Villa Guardia, 15/02/2021 

Il Dirigente scolastico 

              (prof.  Francesco Cocquio) 
D.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autentica in segreteria 

 



PROCEDURA PRENOTAZIONE COLLOQUI ONLINE 
(Famiglie) 

Da quest’anno scolastico è attiva una nuova funzione di prenotazione colloqui con i docenti 

Accedere al proprio registro elettronico e cliccare su Prenotazione Colloqui 

 

 

  Si aprirà la schermata con l’elenco dei docenti della propria classe, la materia di insegnamento, il 

giorno e l’ora di ricevimento  

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della pagina, cliccare, in corrispondenza del docente e 

della data prescelta, sull’icona rossa “NO” (apparirà “SI” in verde) e 

scegliere dal menu a tendina il numero della prenotazione. 
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Una  volta  effettuata  la  prenotazione  il  genitore  riceverà  un’email  di  conferma  all'indirizzo  di  posta elettronica comunicato e registrato presso la Segreteria Scolastica.Se un genitore volesse invece annullare una prenotazione di un colloquio basterà accedere alla stessa schermata e cliccare sull'icona verde del "SI" in modo che la casellina ritorni sul "NO" e cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio posto in alto a destra. Anche in questo caso riceverà una email di conferma.
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