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Circ 15/DS  

                                                                               Rozzano 18/10/2021 

 
Alle Famiglie 

Ai docenti dell’IIS Calvino 
Al DSGA 

Sito Istituzionale  
 

 
Oggetto: Colloqui con le famiglie  

 
 

Gentili famiglie 
come Istituto abbiamo deciso di utilizzare anche per quest’anno la modalità 

telematica per gestire i colloqui con le famiglie. Pensiamo infatti che si tratti di 
una modalità di comunicazione più snella, che consente a tutte le famiglie di 

incontrare i docenti, anche nel caso fossero prive di Green Pass. 

 
A partire dal 25 ottobre i docenti individueranno una giornata e un orario   per 

i colloqui con le famiglie, scegliendo liberamente fra orario mattutino e 
pomeridiano. 

Sarà cura della sottoscritta raccogliere gli orari di disponibilità dei singoli 
docenti in modo da procedere alla pubblicazione sul sito.  

Dal 2 novembre le famiglie potranno prenotare direttamente il colloquio con 
i docenti tramite il registro stesso.  

Di seguito una sintesi delle procedure da seguire: 
  

Docenti 
 

I docenti potranno accedere al Nuovo Registro Elettronico dall’Area MasterCom 
del Menu. 

Dopo aver selezionato AGENDA, cliccheranno su INSERISCI e poi COLLOQUIO. 

Nella schermata che si aprirà si potranno inserire data e orario dei colloqui 
prenotabili nel giorno stabilito.  
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Tali colloqui saranno effettuati in Videoconferenza, all’interno del Registro 
Elettronico.  

Dopo la prenotazione da parte delle famiglie, il docente accederà al Colloquio 
cliccando su “Accedi al Colloquio Online”. 

 

Famiglie 
 

Le Famiglie potranno prenotare i Colloqui accedendo direttamente dal sito web 
o dall’app MasterCom. Si potranno prenotare i colloqui con i docenti tramite la 

sezione COLLOQUI del Menu. 
Tale sezione permette di visualizzare l’elenco dei docenti con le rispettive 

materie. Tramite il bottone GESTISCI  il genitore accede alle disponibilità del 
singolo docente al fine di prenotare un posto a colloquio in una specifica data 

e ora.  
Una volta effettuata la prenotazione il genitore visualizzerà il tasto “Accedi al 

Colloquio Online”. 
 

I colloqui termineranno il 17 dicembre p.v per riprendere poi dall’1 febbraio 
fino al 20 maggio 2022.  

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis 
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