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Comunicazione n. 59                                                               Fondi, 31 ottobre 2020 

A tutti i docenti 
 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
Oggetto: Prenotazione colloqui scuola-famiglia sul registro elettronico Axios 

Aggiornamento 
 
Come già comunicato nella circolare n. 22 del 23 settembre 2020, nell’ottica di un progressivo incremento 
delle modalità telematiche per la prenotazione dei colloqui tra scuola e famiglia, dal presente anno 
scolastico è attiva la relativa funzione sul Registro elettronico. A causa dell’emergenza epidemiologica, 
inoltre, si concretizza la possibilità di non poter svolgere gli incontri scuola-famiglia pomeridiani già 
programmati nel Piano Annuale delle attività del nostro Istituto per il 9 e 10 dicembre prossimi. Si rende 
noto, quindi, che in seguito agli ultimi aggiornamenti del Registro elettronico Axios, è possibile indicare, nei 
periodi di ricevimento predisposti dal singolo docente, anche la modalità del colloquio (in presenza, a 
distanza o misto) selezionando la relativa voce nel menù a tendina. Nel caso in cui si indichino la modalità a 
distanza o mista, è possibile inserire nel campo Note per le famiglie un link di collegamento ad una 
videoconferenza che diventa direttamente cliccabile dal genitore quando apre il registro elettronico e 
nell’area Colloqui accede al periodo prenotabile di suo interesse. Invito i docenti a predisporre i periodi 
prenotabili sul registro (1 ora alla settimana nella seconda e quarta settimana del mese, come indicato 
nell’orario delle lezioni del singolo docente e come previsto nel Piano Annuale delle attività), seguendo le 
indicazioni già fornite nella comunicazione n. 22, e ad indicare in tali periodi anche il link di collegamento 
per il colloquio a distanza. Ricordo inoltre che i periodi prenotabili vanno eventualmente aggiornati nel 
caso in cui ci siano modifiche all’orario delle lezioni che incidano sull’ora stabilita per il ricevimento 
genitori. 
 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 (firma autografa sostituita a mezzo 
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