
 

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE 
- Accedere al profilo utente del proprio figlio/figlia e  selezionare, fra le voci 

presenti nella barra marrone in alto “Prenotazione colloqui” 

 
- si aprirà un pagina con una tabella riepilogativa di tutti i docenti del Consiglio 

di Classe del proprio figlio, con l’indicazione della materia insegnata, del giorno e 
orario di ricevimento e, nel dettaglio, di tutte le date in cui è possibile prenotare il 
colloquio, comprese quelle dei colloqui antimeridiano del primo trimestre 

 
 
 
 
- individuare per ciascun docente la data del 25 o 26 Novembre; nel caso il 
docente ricevesse di mattina nelle giornate di martedì o mercoledì, tali date 
appariranno prenotabili due volte: il ricevimento pomeridiano è facilmente 
riconoscibile dal fatto che il pallino verde vicino alla data conterrà il numero 
“50” (a scalare) poiché tali sono i posti prenotabili per ciascun docente. 

- dopo aver scelto la data di interesse, per prenotarsi saranno sufficienti 3 semplici 
operazioni 

1) cliccare sul menù a tendina e scegliere l’ordine di prenotazione desiderato, 
se ancora tutti i posti disponibili, o le posizioni rimaste cliccare sul tastino 
rosso “NO”, posto nella colonna “Prenota”: apparirà la dicitura “SI” in verde; 

2) ciccare su “SALVA”  in alto a destra 
Terminata l’operazione, il Genitore riceverà una mail di conferma dell’avvenuta 
prenotazione nella propria casella di posta 
Per disdire la prenotazione, basterà cliccare nuovamente sul tastino verde “SI”, 

facendolo diventare “NO” e salvare  

Si raccomanda ai Genitori di prenotarsi una sola volta, per non occupare 
inutilmente più posti disponibili, a scapito di altri Genitori. 
Si ricorda inoltre che:  
- Il ricevimento seguirà l’ordine numerico di prenotazione; in occasione del 

ricevimento, non sarà perciò consentito ai Genitori aggiungersi negli eventuali 

“spazi bianchi” degli elenchi affissi fuori dalle aule di ricevimento, ma solo in coda 

ai suddetti elenchi 

- Il Genitore che restasse escluso dalla prenotazione per esubero di richieste e 

avesse necessità di conferire con il docente, ne darà comunicazione scritta al 

docente, tramite il diario del figlio e verrà ricevuto in coda. 
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