
                                                                                                Cisterna di Latina, 09/01/2023 

Ai genitori degli alunni  

della scuola Secondaria I grado 

Al Registro Elettronico 

Al sito Web 

Oggetto: modalità di prenotazione on-line dei colloqui scuola-famiglia pomeridiani mediante 

registro elettronico 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto che sarà attivata la 

modalità di prenotazione tramite registro elettronico dei colloqui scuola-famiglia che, da 

quest’anno scolastico, torneranno ad essere in presenza.  

La prenotazione va effettuata utilizzando la sezione Colloqui del registro elettronico utilizzando le 

credenziali di accesso genitori (username e password) e si potrà effettuare SOLO per i colloqui 

pomeridiani di gennaio e aprile. 

I ricevimenti collegiali pomeridiani si effettueranno in due giornate distinte: 

 nel mese di GENNAIO 2023 (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) nei seguenti giorni: 
 

- LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 (ricevono tutte le materie): genitori degli alunni con cognomi dalla A alla L 

- GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023 (ricevono tutte le materie): genitori degli alunni con cognomi dalla M alla Z 

- I docenti di strumento, dato il minor numero di studenti, effettueranno i colloqui 

pomeridiani senza bisogno della prenotazione on line lunedì 16 gennaio dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00. 

 nel mese di APRILE 2023 (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) nei seguenti giorni: 

 
- MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023 (ricevono tutte le materie): genitori degli alunni con cognomi dalla A alla L 

- VENERDÌ 28 APRILE 2023 (ricevono tutte le materie): genitori degli alunni con cognomi dalla M alla Z 

La prenotazione dei colloqui pomeridiani di GENNAIO si potrà effettuare a partire da oggi, martedì 

10 gennaio 2023 sempre accedendo alla sezione Colloqui del registro elettronico e cliccando sull’icona 

“Coll. Generali” in alto a destra (tale icona comparirà solo quando sarà attivata la possibilità di 

prenotarsi).  

                  La DIRIGENTE SCOLASTICA 
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