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Ai sigg.  docenti/alunni/famiglie  
E,p.c., ai collaboratori scolastici 

ALBO ONLINE 
                 
 
 

 
Oggetto: incontri scuola - famiglia  

 
 
Si comunica che gli incontri scuola/famiglia si terranno nei giorni dal 20  NOVEMBRE 2017 al 23 NOVEMBRE 2017, dalle ore 
15,00 alle 18,00,  secondo la seguente scansione.  

 
 
LUNEDI   20  NOVEMBRE  2017 
BIENNIO ITT (Informatica -   Elettronica – Biotecnologie) 
 
MARTEDI  21  NOVEMBRE  2017 
TRIENNIO LICEO S.A.  

 
MERCOLEDI  22 NOVEMBRE  2017 
BIENNIO  LICEO S.A.  

 
GIOVEDI 23 NOVEMBRE 2017 
TRIENNIO  ITT (Informatica ed  Elettronica) 
 

I sigg.ri genitori possono prenotarsi on-line,tramite l’apposita funzione disponibile sul sito istituzionale  La prenotazione facilita 
l’accesso ai colloqui e limita  al minimo i tempi di attesa.  In allegato alla presente circolare le istruzioni per prenotarsi.  
 
  
 
  

LA  DIRIGENTE  
              Prof.ssa Maria Rosaria Albanese 
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INCONTRI  SCUOLA - FAMIGLIA 

Gentili genitori, per accedere ai colloqui individuali con gli insegnanti è necessario prenotarsi online attraverso il sito 
www.iisrighi.gov.it 

(click sul link ‘PRENOTAZIONE COLLOQUIO’,  nella sezione ‘STUDENTI’).  

 
L’applicazione WEB consente di scegliere l’ora di inizio del colloquio e gli insegnanti con cui il genitore intende parlare. Per ogni 
insegnante il sistema fornisce un numero di prenotazione che indica la priorità di accesso.  
TUTTI I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE IL NUMERO DI PRENOTAZIONE indipendentemente dalla posizione 
che occupano nella fila il giorno del colloquio.  
Per prenotarsi occorre inserire i seguenti dati: 

 

Utente: il codice fiscale dello studente 
Password: il cognome della madre dello studente. 

 

Qualora non fosse possibile accedere, provare ad inserire il cognome dello studente. 
I genitori che non effettueranno la prenotazione via INTERNET,  potranno richiederla presso la portineria della scuola il giorno 
stesso del colloquio.  E’ evidente che in quest’ultimo caso la prenotazione finirà in fondo alle altre creando tempi di attesa anche 

molto elevati.  
I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno affinché nessuno acceda ai colloqui senza prenotazione o saltando la fila 
 

Calendario degli incontri: ore 15.00-18.00 

Lunedì 20 Novembre  2017 
prenotazioni a partire dalle ore 12.00 del  15/11/2017 

BIENNIO  ITIS 

Martedì 21 NOVEMBRE 2017 

prenotazioni a partire dalle ore 12.00 del 16/11/2016 

TRIENNIO  LICEO 

Mercoledì 22 Novembre 2017 
prenotazioni a partire dalle ore 12.00 del 17/11/2017 

BIENNIO LICEO 
 

Giovedì 23 Novembre  2017 

prenotazioni a partire dalle ore 12.00 del 18/121/2016 

TRIENNIO ITIS  

 

 
INFORMAZIONI E  REGOLE GENERALI 
 
-effettuare la prenotazione a partire dalle ore 12.00 del quinto giorno che precede la data dei colloqui 
-Ricordarsi di stampare (o scaricare su smartphone)  la prenotazione e la mappa delle classi (si trova nella    pagina iniziale) 

-rispettare l’ora di inizio colloquio indicata sulla prenotazione, arrivando con almeno 10 minuti di anticipo; 
-raggiungere i docenti nell’ordine indicato dalla tabella, mostrando loro la prenotazione; 
-limitare possibilmente la durata del colloquio a 4-5 minuti per ogni docente 
Per annullare una prenotazione o chiedere informazioni, telefonare al numero 0885.42.03.44.  

 


