
Comunicato n. 211 Bologna, 17 novembre 2022

A studentesse e studenti
Alle famiglie

Ai docenti
IIS Belluzzi Fioravanti

E p.c. al Direttore S.G.A.

All’Ufficio Didattica

Ai collaboratori scolastici

Al sito web di istituto

Al registro elettronico

OGGETTO:  Colloqui individuali – anno scolastico 2022/23

Si comunica che da  lunedì 21 Novembre 2022 saranno aperti i colloqui individuali con i docenti dell’IIS
Belluzzi Fioravanti. Gli orari dei colloqui di ciascun docente sono prenotabili tramite il registro
elettronico.

Per  prenotare un colloquio individuale (funzionalità già attiva) occorre accedere al registro elettronico
e selezionare la voce COLLOQUI- Prenota colloquio con docente. Occorre poi selezionare il mese e il
docente con il quale si desidera il colloquio ed aprire la finestra di prenotazione selezionando l’icona
PRENOTA. È possibile quindi scegliere l’ordine di prenotazione o mantenere quello predefinito e
confermare la prenotazione tramite CONFERMA in basso a destra.

● Attenzione: l’avviso tramite SMS non è attivo, pertanto si consiglia di controllare eventuali
disdette accedendo al registro.

● Si ricorda che i ricevimenti settimanali prevedono una prenotazione sul registro elettronico con
un numero minimo previsto di 5 incontri.

I colloqui individuali settimanali si terranno in modalità alternata (presenza/distanza), secondo
un’alternanza settimanale.

Le settimane in presenza saranno le settimane pari.

Le settimane con colloqui a distanza saranno le settimane dispari (es. settimana 47, la settimana che
inizia lunedì 21 novembre) - vedi esempio di seguito riportato



numero settimana

47 da lunedì 21/11/2022 a domenica 27/11/2022

48 da lunedì 28/11/2022 a domenica 04/11/2022

………. ……………………………………………….

La modalità (presenza/distanza) sarà visibile alla famiglia/allo studente nel quadro di prenotazione di ogni
singola data. Il docente avrà cura di contrassegnarla preventivamente a tale scopo, all’atto della
pubblicazione di ogni sessione di ricevimento individuale, secondo la regola di cui sopra.

Per accedere ai colloqui settimanali prenotati, che sono in presenza, i genitori si presenteranno in Sala
DaD (blocco C - piano -1 ). All’aula ricevimento, segnalata da specifico cartello, si accede direttamente
dalla rampa esterna senza passare per la portineria.

Ai fini delle prenotazioni sia per il ricevimento settimanale, sia per quello generale verrà data una
 scadenza anticipata di prenotazione (2 gg. ).

Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a presentarsi al colloquio, è necessario che lo disdica non
appena possibile, cancellando la prenotazione (crocetta rossa in evidenza di fianco alla propria
prenotazione).

I colloqui del  primo periodo per l’Istituto Belluzzi-Fioravanti  termineranno  il giorno sabato
21/01/2023.

I colloqui del  secondo periodo  riprenderanno mercoledì 01/03/2023, per terminare sabato 13/05/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93


