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Ponsacco, 16 gennaio 2017
Alle Famiglie degli studenti della
Scuola Secondaria di Primo Grado
I.C. “M.L. Niccolini” – Ponsacco
E p.c.

Ai

Docenti della
Scuola Secondaria di Primo Grado
I.C. “M.L. Niccolini” – Ponsacco

Oggetto: Nuovo sistema per la prenotazione dei colloqui Famiglie/Docenti.
Si informano le famiglie degli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado di
questo Istituto che, a partire dal 1 Febbraio 2017 cambieranno le modalità per la prenotazione dei colloqui
con i Docenti e di conseguenza tutto il sistema “ricevimento” nel suo complesso.
L’adozione delle nuove modalità, da alcuni anni in funzione in molte Scuole Superiori, si rende
necessaria per definire un numero congruo di colloqui che un Docente dovrà sostenere nel proprio orario,
per dare un ordine certo al turno dei genitori in attesa e per un maggior controllo sugli accessi di persone
esterne all’edificio scolastico in orario didattico. Gli obiettivi che ci proponiamo sono un miglioramento del
servizio, rendendo più efficaci i rapporti Docenti/Famiglie ed una maggiore sicurezza, evitando un inutile e
confusionario sovraffollamento di persone nei locali della scuola.
COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA?
I genitori dovranno accedere con le proprie credenziali al Registro Elettronico e, utilizzando
l’apposita funzione, effettuare la prenotazione del colloquio con il Docente. Ogni Docente gestirà in
autonomia le proprie prenotazioni, se necessario potrà convocare direttamente i genitori o, per giustificati
motivi, annullare una prenotazione. Il ricevimento generale pomeridiano del 13 marzo 2017 seguirà le
stesse modalità.
La funzione per la prenotazione on-line da Registro Elettronico sarà attiva dal giorno 23/01/2017.
In via del tutto eccezionale e, al solo fine di aiutare quelle famiglie che oggettivamente non possono
effettuare la prenotazione on-line, verrà istituito un servizio di prenotazione in presenza fino ad un
massimo di DUE (per il ricevimento generale pomeridiano massimo QUATTRO) prenotazioni per ogni
singola sessione di colloqui da effettuarsi con il Prof. Benedetto dalle ore 8:30 alle ore 10:30 nei giorni
27/1, 24/2, 10/3 e 28/4, presso i locali della Scuola Media.
Non verranno effettuati colloqui senza la preventiva obbligatoria prenotazione o comunque al di fuori
del numero massimo previsto.
Seguono istruzioni per l’utilizzo del nuovo sistema.
La Dirigente Scolastica
Maura Biasci

ISTRUZIONI PER LE FAMIGLIE


Accedere con le credenziali genitore al Registro Elettronico;



Nella Barra del Menù selezionare “Prenotazione Colloqui”;



Verrà visualizzata la schermata con il nome del Docente, le discipline di insegnamento, il giorno con
l’orario del colloquio.
Per ogni Docente vengono visualizzate le date dei colloqui attivate, il numero di prenotazioni
disponibili (che decrementano man mano che vengono effettuate), il pulsane NO/ SI che indica lo
stato della prenotazione e il numero d’ordine della stessa.



Per effettuare la prenotazione il genitore dovrà individuare il docente, verificare che ci siano date
attive e prenotazioni disponibili, cliccare sul pulsane NO per effettuare la prenotazione, il pulsante
cambierà in SI (prenotazione effettuata), ricordarsi il numero d’ordine prenotazione;



Salvare utilizzando l’apposito bottone;



Se è stato comunicato alla Segreteria un indirizzo di e-mail valido verrà inviata al genitore una mail
di conferma dal sistema info@sissiweb.it.




Per annullare una prenotazione già effettuata cliccare sul pulsante SI, che cambierà in NO.
Salvare utilizzando l’apposito bottone



Se è stato comunicato alla Segreteria un indirizzo di e-mail valido verrà inviata al genitore una mail
di conferma dal sistema info@sissiweb.it

I Docenti hanno anche la possibilità di convocare i genitori per un colloquio. Gli alunni verranno
informati verbalmente dal Docente in modo da dare la comunicazione alla propria famiglia. Se è stato
comunicato alla Segreteria un indirizzo di e-mail valido verrà inviata al genitore anche una mail di conferma
dal sistema info@sissiweb.it.

