
   FAQ - DOCENTI 

Nel caso di problematiche particolari contattare l’ufficio tecnico al seguente indirizzo: 

ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 
BUON ANNO SCOLASTICO 

 

Colloqui individuali - Come impostare i colloqui con i genitori? 

La creazione delle ore di ricevimento deve essere fatta in autonomia dai docenti. 

Dal menu "COLLOQUI, 

 

cliccare su “Aggiungi colloquio”: 

 

Comparirà la seguente maschera da compilare scegliendo il giorno e il luogo di ricevimento (1), 

l’ora di ricevimento (2) e il numero di colloqui che si desiderano fare in un’ora (3), infine Conferma 

(4). 

 

Il  ricevimento di default è in presenza ma il docente può concordare con il genitore (che ha già 

prenotato) la possibilità di svolgere il colloquio anche a distanza inserendo (copia/incolla da Meet o 

Classroom) il link alla videochiamata nel campo “Avviso per il genitore” presente all’interno di ogni 

prenotazione di colloquio : 
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I colloqui una volta creati possono essere consultati, modificati ed annullati dai docenti sempre nella 

pagina colloqui, selezionando il mese e poi il colloquio di interesse. Nella figura seguente sono 

presenti per esempio 2 colloqui, quello di sinistra ha già 1 prenotazione (1). Quello di destra non ha 

ancora nessuna prenotazione. 

 

 

Per ogni colloquio è presente un tasto "Visualizza dettaglio" e un tasto “Modifica colloquio”. 

 

- Cliccando sul tasto "Visualizza dettaglio", il docente vedrà tutte le informazioni disponibili 

per il colloquio e potrà interagire con la famiglia attraverso il campo “Avviso per il genitore” 

 

- Cliccando sul tasto "Modifica colloquio", il docente avrà la possibilità di modificare il 

colloquio ed eventualmente anche eliminarlo, spuntando “Cancella ora di ricevimento”. 

 

 
 

La famiglia in fase di prenotazione deve inserire OBBLIGATORIAMENTE il numero di cellulare e 

il proprio indirizzo mail. Tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con cui è stata effettuata la 

prenotazione.  

 

Al momento di effettuare il colloquio a distanza il Docente dovrà avviare il collegamento online 

dal proprio Meet o Calendar. 


