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1.  Segreteria: attivare Richieste di colloquio

2.  Docente: Richieste di colloquio

La sezione Richieste di colloquio permette ai docenti di gestire i colloqui e di inserire ulteriori date 
rispetto a quelle impostate dalla segretia. 
Nella sezione Richieste di colloquio, accessibile da Home, 

il docente può visualizzare le richieste di colloquio dei genitori e cliccando il tasto Imposta disponibilità 
può impostare nuove date per i colloqui.

La Segreteria può attivare o disattivare il Ricevimento docenti scegliendo tra: Attivo sempre, Disattivo 
e Attivo con pausa. Può attivarli per un periodo illimitato (Attivo sempre) oppure

per un periodo specifico, impostando il periodo in cui deve essere disattivato (Attivo con pausa).
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3.  Docente: impostare Richieste di colloquio

Da questa schermata è possibile gestire i colloqui impostando:
- sede, corso e classe a cui è rivolto ;
- giorno e data (può essere fatto per un singolo giorno o in modo ripetitivo ogni 7 o 14 giorni)
- orario e durata (è indicativa, i genitori non visualizzano questo dato)
- numero massimo di alunni ricevuti e ripetizioni

Completati i campi con tutti i dati richiesti, premere il tasto Inserisci

Da questa schermata è possibile inserire nuove date di colloquio impostando:
- sede, corso e classe a cui è rivolto ;
- giorno e data (può essere fatto per un singolo giorno o in modo ripetitivo ogni 7 o 14 giorni)
- orario e durata
- numero massimo di colloqui prenotabili e ripetizioni dello stesso
Completati i campi con tutti i dati richiesti, premere il tasto Inserisci.

Di seguito un esempio di come inserire un colloquio e del relativo risultato. 
In particolare si può notare che impostando Limite di prenotazioni: 2 e Ripetizioni: 4 si creano quattro 
slot in cui ciascuno ha un numero massimo di prenotazioni pari a due.

Dopo aver inserito un nuovo colloquio é possibile modificare il  Limite di prenotazioni per ogni slot 
in modo indipendente.
Inoltre, se non sono state effettuate prenotazioni, è possibile eliminare uno slot precedentemente 
creato.
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4. Genitore: prenotare il colloquio

5.  Docente: gestire le Richieste di colloquio

Il genitore può visualizzare i ricevimenti disponibili per ogni docente, accedendo al menù:
Home -> Comunicazioni -> Prenotazione colloqui.

Cliccando Vedi tutto è possibile visualizzare lo Storico dei Colloqui richiesti a ciascun docente.

Cliccando Prenota é possibile selezionare la data e la tipologia di colloquio.

Il docente viene avvisato nella Home page del suo profilo del Registro Elettronico e, se impostata, 
tramite mail di avere ricevuto una nuova richiesta di colloquio. 
Da Home -> Richieste di colloquio egli può gestire le richieste di colloquio dei genitori. 
Con il menù a tendina, il docente può visualizzare i dati scegliendo se vederli tutti o solo quelli più 
rilevanti. 
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Cliccando Rispondi

si apre una sezione sovrastante in cui è possibile confermare, rifiutare o annullare la richiesta di 
colloquio e aggiungere eventuali note (es. il colloquio si terrà in aula x). 
Per salvare, selezionare Rispondi.

- Richiesta di colloquio CONFERMATA

Di seguito i tre casi di risposta:

Di seguito le situazioni che si possono presentare al genitore quando riceve dal docente la risposta 
alla sua Richiesta di colloquio.

- Richiesta di colloquio RIFIUTATA

- Richiesta di colloquio CONFERMATA

- Richiesta di colloquio RIFIUTATA

- Richiesta di colloquio ANNULLATA
Il docente può cambiare lo stato della  Richiesta di colloquio  in un secondo momento selezionando 
Modifica risposta; è anche possibile annullare una Richiesta di colloquio precedentemente accettata.

6. Genitore: visualizzare risposte a Richieste di colloquio
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- Richiesta di colloquio ANNULLATA
La “Richiesta di colloquio” confermata dal docente può venire successivamente annullata. Il genitore 
non la vedrà più nella schermata principale ma la potrà visualizzare nello Storico Colloqui.

Anche il genitore può annullare una richiesta di colloquio cliccando il tasto rosso Annulla. Egli 
dovrà inserire una nota con la motivazione dell’annullamento del colloquio, la quale sarà visibile dal 
docente interessato.

7.  Docente: colloquio effettuato

Effettuato il colloquio, il docente deve cambiare lo stato del colloquio da Non Effettuato ad Effettuato 
cliccando l’apposito pulsante.

Il docente potrà visualizzare i colloqui (Effettuati e non) precedenti alla data attuale nello storico dei 
colloqui selezionando il Filtro Tutte.
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