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Reggio Emilia, 19/10/2021         Ai sigg.ri genitori 

Comunicazione in forma circolare n. 57 

 

Oggetto: Ricevimenti individuali ON LINE 

Gentili genitori, si comunica che nei periodi sottoindicati inizieranno i ricevimenti individuali ON LINE 

dal 3/11/2021 al 13/01/2022  e dal 14/02/2022 al 07/05/2022 occorre accedere al Registro delle Famiglie e 

procedere con la prenotazione del colloquio nel seguente modo 

 

1. Modalità prenotazione Colloqui con i docenti tramite computer: si ricorda che da mercoledì 3 

novembre 2021  iniziano i ricevimenti settimanali dei genitori. Per prenotarsi  occorre cliccare sul 

collegamento COLLOQUI posto nel registro delle famiglie tra comunicazioni e colloqui generali e 

procedere con la prenotazione del colloquio desiderato. 

2. Modalità prenotazione Colloqui con i docenti tramite APP: cliccare su UTILITA’ e selezionare 
COLLOQUI.  

Nel caso di impossibilità a presentarsi a un colloquio già prenotato si prega di provvedere 

tempestivamente alla relativa cancellazione. 
 

3. Modalità per verificare le assenze effettuate dagli studenti e procedere con le Giustificazioni. 

Le entrate posticipate e le assenze e le uscite anticipate devono essere giustificate tramite il portale 

nel seguente modo: cliccare sull’icona Assenze appaiono tutte le assenze, uscite anticipate o entrate 

in ritardo, quelle giustificate sono verdi,  da giustificare rosse con a lato il tasto giustifica. 

 

Si ricorda che le uscite anticipate dei minorenni sono autorizzate solo con l’accompagnamento di un 
genitore o suo delegato; devono essere richieste e firmate, sul modulo cartaceo scaricabile dal sito del 

liceo (sezione modulistica); il genitore dovrà poi procedere alla giustificazione dell’uscita sul Portale delle 

Famiglie come sopra indicato. 
 

4. Comunicazioni: tutte le circolari vengono pubblicate sul sito del liceo. 

Alcune vengono comunque inviate a tutti i genitori e sono leggibili sul registro delle famiglie 

nell’icona Comunicazioni. I docenti possono utilizzare anche questa funzione per comunicare con le 

famiglie. Se è presente una nuova comunicazione appare il pallino rosso. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Crisafi 
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