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                                     Milano,  5 Aprile 2014 

 

A TUTTI GLI ALUNNI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Colloqui pomeridiani di martedì 29 aprile 2014. 

 

Le prenotazioni per i colloqui pomeridiani del 29 aprile 2014 avverranno online, 

attraverso un’interfaccia informatica analoga a quella già utilizzata nel primo 

quadrimestre. 

 

Le prenotazioni: 

 verranno aperte il giorno domenica 13 aprile 2014 alle ore 17.00; 

 si chiuderanno il giorno domenica 28 aprile 2014 alle ore 20.00. 

 

Per accedere alla piattaforma di prenotazione, sarà necessario inserire, nell’apposita 

schermata di autenticazione raggiungibile attraverso il link presente sul sito web della 

scuola, il nome, il cognome, la classe, la sezione e la password dello studente, 

identica a quella già comunicata dalla scuola per l’accesso alle pagelle elettroniche o 

al registro online delle assenze. 

 

A seguito dell’esperienza dei colloqui pomeridiani degli anni passati, in occasione dei 

quali la quasi totalità dei posti disponibili è esaurita nel giro di pochissimo tempo, ci 

sentiamo di suggerire a tutti i genitori di accedere con alcuni minuti di anticipo 

rispetto all’orario di apertura delle prenotazioni: eseguita l’autenticazione, comparirà 

una schermata di attesa che lascerà automaticamente il posto alla tabella digitale 

delle prenotazioni esattamente alle ore 17.00. 

 

Nel tentativo di garantire maggiore equità nell’assegnazione dei limitati spazi 

disponibili, dalle 17.00 fino alle 17.02 si potrà prenotare, per ciascuno studente, un 

massimo di due colloqui; tale limite decadrà a partire dalle ore 17.02. 

 

Per prendere confidenza con la piattaforma online e verificarne il corretto 

funzionamento sul proprio computer, è già possibile accedervi in modalità prova: 

tutti i genitori sono caldamente invitati ad usufruire di questa possibilità nei giorni 

antecedenti al 13 aprile e a segnalare in anticipo eventuali problemi di qualsivoglia 

natura che dovessero riscontrare nell'utilizzo dell’applicativo (per tali segnalazioni, si 

prega di scrivere a leonardo.fiore.1994@gmail.com). 

 

Si sottolinea che tutte le prenotazioni effettuate in modalità di prova sono fittizie. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           (Prof. Domenico SQUILLACE) 
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