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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 5 3
Manerbio, 5 ottobre 2017

Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Oggetto:

APERTURA COLLOQUI SETTIMANALI CON I DOCENTI

I COLLOQUI SETTIMANALI con i genitori saranno aperti da lunedì 23 ottobre a sabato 16
dicembre 2017 e da lunedì 05 febbraio a sabato 20 maggio 2018.
Per prenotare i colloqui da parte delle famiglie:
 Entrare nel programma RE Axios Famiglie tramite il link sulla Homepage dell’Istituto – sezione
Area Riservata
 Selezionare il nominativo del figlio
 Cliccare Prenotazione Colloqui sulla barra in alto a destra
 Si visualizza l’elenco dei docenti; individuare il docente e scegliere la data e l’ora; nella colonna
Posto indicare la posizione nella successione dei colloqui dell’ora.
 Nella colonna Prenota cliccare su No, che si trasforma in Sì per la prenotazione
 Cliccare sul dischetto Salva in alto a destra per salvare la prenotazione
E’ possibile prenotare fino a due giorni prima della data disponibile.
Gli alunni possono istruire i genitori per l’approccio iniziale, evidentemente mediante la password riservata
ai genitori stessi.
Si fa presente che gli orari dei colloqui individuali dei docenti, quando entrerà in vigore l’orario definitivo,
potrebbero subire alcune variazioni, che verranno tempestivamente comunicate.
Si raccomanda di cancellare la prenotazione qualora sia impossibile essere presenti alla data
prenotata: rifare lo stesso percorso; nella colonna Prenota cliccare su Sì, che diventa No e SALVARE.
Sulla Home verrà caricata una demo per chiarire le modalità per la prenotazione del colloquio.
Genitori e docenti riceveranno notifica delle prenotazione dei colloqui tramite una e-mail all’indirizzo di
posta depositato in Segreteria.
I colloqui generali si svolgeranno nei seguenti periodi:
→ dal 27 novembre al 07 dicembre 2017
→ dal 04 aprile al 16 aprile 2018
secondo un calendario dettagliato, che sarà prossimamente comunicato.
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