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Comunicazione n. 36        Como, 08.10.2021 
 

Ai genitori/ai tutori 

Ai docenti 

p.c. Al personale docente e ATA 

 
oggetto: colloqui scuola-famiglia - ricevimento settimanale previo appuntamento 
 
In seguito alla necessità di limitare gli accessi a scuola da parte del pubblico a causa della 
situazione emergenziale ancora in atto e fino al termine della stessa, i colloqui scuola-
famiglia si terranno in modalità on-line. 
 
La prenotazione del colloquio avviene tramite l’apposita funzionalità del Registro Elettronico.  
Il colloquio avverrà in videoconferenza tramite l’applicativo Meet di Google Suite for 
Education della scuola; l’invito o il link per partecipare verrà inviato dal docente all’indirizzo 
email comunicato dal genitore alla scuola nel momento dell’iscrizione (o assegnato dalla 
scuola al proprio figlio, in caso di mancanza del primo), con l’indicazione dell’orario per il 
collegamento.  
 
Gli orari di ricevimento dei docenti sono consultabili anche sul sito web alla pagina  
Area Genitori/Studenti > Orario Ricevimento 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/genitoriStudenti/ricevimentoX.php 
 
Ogni docente della scuola è dotato di email dell’istituto del tipo: 
nome.cognome@magistricumacini.edu.it 
dove nome e cognome sono riferiti al singolo docente  
 
Il ricevimento settimanale su appuntamento da prendersi mediante il registro elettronico si 
svolerà: 

- per il Primo quadrimestre: da lunedì 11.10.21 a sabato 15.01.22 
- per il Secondo quadrimestre da martedì 07.02.22 a sabato 28.05.22 

 
Si comunica che in caso di variazioni di orario, legate all’evolversi della situazione 
emergenziale, anche le ore di ricevimento potranno variare; la scuola fornirà in tempo utile le 
comunicazioni necessarie. 
 
Per la spiegazione della procedura di prenotazione colloquio tramite il RE si rimanda al 
video tutorial esplicativo rivolto ai genitori e disponibile al link: 

www.sclservice.it/genitori 
Nella sezione dal minuto 6:30 al minuto 8.00 è spiegata la procedura dei colloqui scuola 
famiglia.  Si precisa che alcune delle funzionalità descritte nel video, nella sezione 
precedente a quella indicata, non sono al momento attivate dalla scuola. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
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