
Carissimi Genitori: 
Purtroppo ci siamo resi conto solo in questi giorni, usandolo, che la modalità di prenotazione 
dei colloqui del registro, dovendo essere i colloqui in videoconferenza, presenta alcune 
criticità.  
La criticità maggiore è dovuta al fatto che molte prenotazioni si sono sovrapposte, e l’icona 
meet (la telecamera) non è attiva, per cui, per prenotarvi in modalità Meet, avreste dovuto 
anche cliccare sulla scritta blu sottolineata, presente in note del docente, rossa in apertura 
della schermata. Purtroppo solo pochissimi hanno eseguito questa operazione, e gli 
appuntamenti si sono sovrapposti. 
Ci scusiamo, di cuore.  
Per ripristinare correttamente il tutto dobbiamo, entro martedì prossimo,  cancellare gli 
appuntamenti salvati per gli appuntamenti dalla settimana dal 30 novembre in poi.  
Niente paura.  
Chi avesse prenotato per la settimana dal 23 al 28 novembre, potrà comunque,cliccando 
sulle note del docente, sulla scritta blu, nella sezione prenotazione colloqui, avere un 
colloquio con il/la docente. Oppure  mandare una email/scrivere sul diario, per concordare il 
nuovo colloquio.  
Purtroppo non possiamo fare in altro modo. Dobbiamo ripristinare il sistema, perchè tutto 
vada a posto.  
Di seguito elenchiamo  la modalità corretta per attivare il meet ricevimento 
 

1. Andare sul registro elettronico.  
2. Cliccare su prenotazione colloqui 
3. Si aprirà una pagina con le date disponibili.(vedi esempio qui sotto) 



 
 
 
Scegliere la data e l’orario. Mettere la spunta sul si e compare verde poi, in alto a destra, 

cliccare sull’icona di salvataggio  
 
cliccare poi sulla nota dell’insegnante (ROSA), CLICCARE IL LINK CHE APPARE (è 
azzurro)  
si aprirà un calendario : cliccare sullo spazio orario (esempio qui sotto) 



 
 
si aprirà questa finestra (di google calendar) (esempio qui sotto) 
cliccare SALVA e AVRETE PRENOTATO! 
 

 



subito dopo aver premuto salva vi arriverà sull’indirizzo email (quello che avete usato per 
fare l’accesso) questa email (questo è un esempio):  

 
 
RIASSUMENDO:  VI BASTERÀ CLICCARE SUL LINK AZZURRO PARTECIPA CON 
GOOGLE il giorno e l’ora prenotati E SARETE IN COLLEGAMENTO CON IL DOCENTE. 
 



GRAZIE per la pazienza!  
  I docenti 


