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Comunicazione n. 60                                                               Fondi, 31 ottobre 2020 

A tutti i genitori/tutori 
 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
Oggetto: Prenotazione colloqui scuola-famiglia sul registro elettronico Axios – indicazioni per i genitori e 

tutori 
 
A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, si concretizza l’eventualità 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. A tale proposito si rende noto che dal presente anno scolastico è attiva la 
funzione di prenotazione dei Colloqui scuola-famiglia sul Registro elettronico. 
Nei periodi di ricevimento, predisposti dal singolo docente nell’area “Colloqui”, sono previste anche le 
modalità del colloquio a distanza o mista, oltre che in presenza. Nel caso in cui la modalità indicata sia a 
distanza o mista, è presente sotto al nome del docente un link di collegamento, direttamente cliccabile, ad 
una videoconferenza. Alla data e nell’ora stabilita quindi sarà necessario solo cliccare sul link e si accederà 
direttamente, previa autorizzazione del docente, ad una videoconferenza in cui si svolgerà il colloquio 
richiesto. 
I docenti nelle prossime settimane provvederanno ad attivare tali modalità di colloquio diretto, al fine di 
consentire a tutti i genitori/tutori la possibilità di acquisire le necessarie informazioni di natura didattico-
disciplinare, oltre a quanto già puntualmente rilevabile dalla consultazione del registro elettronico. 
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