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CIRCOLARE N. 79 
 

Agli alunni e loro genitori/rappr legali 

A tutto il personale docente  

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 

OGGETTO:  Colloqui scuola – famiglia (29/11 e 1/12/2021) 

Si comunica che i colloqui pomeridiani scuola-famiglia si svolgeranno in orario extra-

curricolare e in modalità a distanza nei giorni 

 

• lunedì 29 novembre 2021  dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

• mercoledì 1° dicembre 2021  dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

Ogni docente inserirà nel Registro Elettronico Axios le due giornate di ricevimento e il link 

Meet per il colloquio secondo le specifiche tecniche indicate di seguito.  

Le famiglie potranno prenotarsi entro le 12 ore precedenti la data del ricevimento 

accedendo con l’utenza del genitore alla sezione “Colloqui” del Registro e cliccando su “Nuovo 

colloquio”. Al momento del colloquio, le famiglie accederanno al link Meet indicato dal docente 

mediante l’utenza scolastica del proprio figlio/a. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 

 

 

 

 
Axios Re Docente: Modalità di inserimento del colloquio  

Dalla home page del registro, accedere a COMUNICAZIONI E COLLOQUI, scegliere “Periodo 

colloqui” e quindi “+ Nuovo periodo”. Ripetere l’operazione per ogni giorno di colloquio (inserire 

quindi due ricevimenti: 29 novembre e 1° dicembre).  

Nella schermata del ricevimento, impostare: Periodo ripetibilità: Mai, giorno del colloquio (Da data a 

data) e orario di inizio e fine, numero massimo di genitori (si consiglia di indicare n. 30 per colloqui di 

6 minuti) e Modalità: Videochiamata. Nel campo “Link per colloquio in videochiamate” inserire il link 

Meet da generare con account scolastico (v. dopo). 

Selezionare quindi le classi e cliccare sul pulsante SALVA.  
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Nella scheda “Colloqui Prenotati” si possono visualizzare le prenotazioni delle famiglie e il docente 

può anche inserire nuove prenotazioni. Cliccando sul pulsante in alto “Email”. il docente ha anche 

facoltà di inviare una comunicazione email ad uno o tutti i genitori prenotati per il colloquio. Il genitore 

riceverà la comunicazione alla propria email personale.  

 

GWorkspace for Education: generazione link Meet per il colloquio  

Il link per il colloquio – comune per tutte le famiglie - deve essere creato da Google Calendar. 

dall’account scolastico. Scegliere l’App Calendar dai 9 puntini in alto a destra, posizionarsi nella 

giornata del colloquio e inserire un Nuovo Evento. Aggiungere videoconferenza di Google Meet e 

copiare il link di partecipazione da inserire in Axios per le famiglie. NON invitare gli alunni all’evento 

creato: così facendo, tutte le persone interne ed esterne alla piattaforma dovranno chiedere 

autorizzazione per partecipare al colloquio e il docente potrà quindi accettare la partecipazione di un 

genitore al colloquio solo quando avrà terminato il colloquio con il genitore precedente. Si specifica 

che, qualora si rifiuti l’ingresso di un utente al Meet per due volte, quell’utente non potrà più accedere 

al Meet.  

Qualora si voglia generare il link per il colloquio in altro modo, si specifica che esso deve essere nella 

forma https://meet.google.com/xxx-xxxx-xxx e che non è possibile utilizzare il link presente nelle classi 

virtuali (che appare nella forma https://meet.google.com/lookup/xxxxxxxxxx). 
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