
 
                                   Reggio Calabria 16/03/2023 

         Ai docenti 

         Agli alunni – Ai genitori 

Circolare 288 
 

OGGETTO: Incontro scuola-Famiglia lunedì 20 marzo in modalità telematica 

In relazione all’oggetto si invitano i docenti a programmare, su axios, un incontro della durata di tre 

ore dalle 15.00 alle ore 18.30 per il  20/03/2023 (per eventuali altri appuntamenti del 21 e 22 marzo si 

rimanda a quanto di seguito indicato) 

La procedura da seguire è la seguente: (le date nelle immagini sono solo indicative)  

 dal registro personale sul menu veloce a destra cliccare su 

 

 Quindi su  
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 e poi su   

 

 

1. nessuna 

2. numero massimo di colloqui prenotabili 36 

3. La data di inizio 20/03/2023 

4. la data di fine 20/03/2023 

5. il giorno della settimana (lunedì) 

6. ora inizio (15.00) 

7. ora fine (18.30) 

8. spuntare tutte le proprie classi 

9. Cliccare su salva 
 

N.B.   Il secondo appuntamento di giorno 28 marzo 2023 verrà programmato solo dopo aver 

constatato che il numero di prenotazioni della prima giornata abbia raggiunto le 36 unità 

 

N.B.   Il terzo appuntamento di giorno 29 marzo 2023 verrà programmato solo dopo aver 

constatato che il numero di prenotazioni della prima e seconda giornata abbia raggiunto le 

36 unità 

 

N.B.  I coordinatori potranno utilizzare uno dei link associati alle classi. Ogni 40 minuti è prevista 

una pausa di 5 minuti (per tutti) che consentirà ai docenti, in possesso di link con durata 

limitata, di riavviare la riunione. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Marino  
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