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ROMA, 21 novembre 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

A TUTTI I DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

e p. c. AL DSGA  

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB D’ISTITUTO  

 

CIRCOLARE N. 115 

 

OGGETTO: Colloqui pomeridiani con le famiglie 1° e 2 dicembre 2020 

 

Si comunica che i colloqui pomeridiani con le famiglie si svolgeranno il 1° e 2 dicembre p. v. in 

modalità remota sulla piattaforma TEAMS di MICROSOFT secondo le modalità di seguito indicate:  

- martedì 1° dicembre 2020 ore 15:00-18:00  

Discipline: ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA - ARTE - MUSICA - ED. FISICA - 

SOSTEGNO - POTENZIAMENTO 

- mercoledì 2 dicembre 2020 ore 15:00-18:00  

Discipline: INGLESE - SPAGNOLO - FRANCESE - MATEMATICA - SCIENZE - 

TECNOLOGIA - RELIGIONE– ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 

PRENOTAZIONE COLLOQUIO: 

Il colloquio dovrà essere prenotato attraverso RE-AXIOS accedendo al menu PRENOTAZIONE 

COLLOQUI. Ciascun docente renderà attiva la funzione della prenotazione a partire da 5 giorni prima 

rispetto a quello di ricevimento (nel caso dei colloqui del 1° la funzione sarà aperta il 27 novembre; 

per la data del 2, la funzione sarà aperta il 28 novembre). La funzione si chiuderà automaticamente 

all’esaurimento dei posti prenotabili e in ogni caso 12 ore dall’inizio del colloquio. 

 

COLLOQUIO: 

I colloqui si effettueranno in modalità remota sulla piattaforma TEAMS di MICROSOFT. Qualche 

minuto prima dell'orario prenotato è necessario collegarsi a Teams tassativamente con l’account del 

proprio figlio, pena l'impossibilità di essere chiamati dal docente per effettuare il colloquio. Non 

si riceverà nessun link d’accesso. 
Per dare la più ampia disponibilità di prenotazioni per i colloqui, i docenti renderanno 

disponibili per le prenotazioni i posti indicati nella tabella sottostante in base al numero delle classi 

di insegnamento (e quindi degli alunni).   

 

Nr. classi a docente Nr. posti prenotabili 
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2 Somma degli alunni delle 2 classi 

3 Somma degli alunni delle 3 classi 

Da 4 classi in su 90 posti prenotabili 

Es. docente con 3 classi da 21+22+20 alunni = somma 63 alunni, inserirà 63 come numero 

massimo di prenotazioni. 

 

Si precisa che i docenti che svolgono il loro servizio presso l’Istituto per meno di 18 ore settimanali 

renderanno disponibile una fascia oraria proporzionale a quella relativa alle loro ore di servizio (es. 

docente con 12 ore di servizio, riceverà 2/3 di 3 ore = 2 ore, ecc…).  
Si ricorda che oltre ai colloqui pomeridiani, nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre si 

svolgeranno ancora i colloqui mattutini, messi a disposizione dai docenti. 

 

ACCOUNT MICROSOFT 

Si ricorda che tutti gli alunni sono stati dotati di account Microsoft con relativa password.  

A tutti gli alunni iscritti dal corrente anno scolastico presso l’Istituto, le credenziali (indirizzo e 

passowrd) sono state inviate all’indirizzo mail dei genitori, depositato a Scuola, per cui si consiglia 

di ricercare le mail ricevute a partire da ottobre con mittente Microsoft (verificare anche in SPAM). 

In caso di smarrimento password non si deve scrivere alla Scuola ma si può agire in autonomia per il 

recupero della password.  

Si tenga presente che per tutti gli alunni l’account è così strutturato: 

nome.cognome.annodinascita@icvialedeicsoli.edu.it 

Per il recupero della password procedere nel seguente modo: 

1. Accedere alla pagina: https://www.office.com/ e cliccare su ACCEDI. 

2. Inserire l’account del proprio figlio (nome.cognome.annodinascita@ 

@icvialedeiconsoli.edu.it) e premere “AVANTI”; 

3. Cliccare su “HO DIMENTICATO LA PASSWORD” e seguire la procedura di recupero 

tramite mail del genitore o cellulare. 

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato dal docente interessato tramite 

avviso in “ANNOTAZIONI GIORNALIERE” nel Registro elettronico.  

Si confida nella collaborazione di tutto il personale in indirizzo, ciascuno per la propria parte di 

competenza, per l’ordinato e puntuale svolgimento dei colloqui. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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