ITES “VITALE GIORDANO”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
Piazzale G. Rodari, sn - Bitonto - tel. (fax) 0803746712
Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728
E-mail: BATD220004@istruzione.it Sito internet: http://www.itesbitonto.edu.it

CIRCOLARE n. 99
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Sito WEB
Registro Elettronico Axios
OGGETTO: INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA IN ORARIO POMERIDIANO.
Si comunica il calendario degli incontri scuola/famiglia in orario pomeridiano e si
indicano le modalità per la prenotazione e per lo svolgimento:
1) CALENDARIO

- classi BIENNIO: lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- classi TERZE, QUARTE e QUINTE: martedì 14 dicembre 2021 dalle
ore 16.00 alle ore 19.00.
2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Docenti inseriranno sul registro elettronico, nell'apposita "area colloqui", il giorno
e l'ora del ricevimento, per consentire alle famiglie di effettuare la prenotazione del
colloquio.
I Sig.ri Genitori prenoteranno i colloqui con i docenti esclusivamente online,
utilizzando il registro elettronico Axios (vedi tutorial allegato) fino a due ore prima
dell’inizio dei colloqui stessi. Nel giorno dei colloqui, i Sig.ri Genitori si
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collegheranno con il codice meet generato dal docente e attenderanno la chiamata del
docente stesso, che avverrà in ordine di prenotazione.
Si invitano Genitori e Docenti a rispettare puntualmente gli orari di prenotazione e
a contingentare con attenzione i tempi di ogni colloquio in relazione al numero di
colloqui prenotati.
Nel caso in cui un genitore avesse necessità di ulteriore tempo per confrontarsi con
il docente, potrà chiedere allo stesso un nuovo appuntamento in orario mattutino.
Qualora un genitore risultasse impossibilitato ad effettuare un colloquio già
prenotato, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, è pregato di
procedere tempestivamente alla disdetta dello stesso, sempre attraverso il Registro
Elettronico, per consentire la prenotazione ad un altro genitore.
Bitonto, 24 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
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