
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

UGGIATE TREVANO  
Via Roma 2 - 22029  UGGIATE TREVANO (CO) 

Tel. 031 948743 - fax 031 809313   cod. mecc. COIC83300V   Cod. Fis. 80012380137 

www.icuggiatetrevano.gov.it   e-mail: COIC83300V@istruzione.it     pec: COIC83300V@pec.istruzione.it 

 
Avviso n. 23 

Ai genitori scuola secondaria 

All’albo 

 

Oggetto: Colloqui con i docenti 

Si comunica a tutte le famiglie della scuola secondaria che è possibile prenotare i colloqui con i 

docenti attraverso il registro elettronico “Nuvola” – funzione “Prenotazione Colloqui”. Le 

prenotazioni sono consentite fino al 23 gennaio, data dopo la quale si chiuderanno i colloqui per il 

primo quadrimestre. Per il secondo quadrimestre i colloqui riprenderanno il 15 febbraio e 

termineranno il 15 maggio. 

I tradizionali colloqui generali quest’anno si svolgeranno da remoto, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 

2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, secondo il seguente calendario: 

• 16 dicembre Matematica e Scienze, Scienze motorie, Sostegno 

• 17 dicembre Inglese, Tedesco, Tecnologia, Arte, Musica 

• 18 dicembre Italiano, Storia, Geografia, Religione 

I passaggi da eseguire per procedere alla prenotazione dei colloqui, sia per quelli settimanali sia per 

quelli generali, sono i seguenti: 

1) Entrare nel registro elettronico con le credenziali già in possesso. 

2) Selezionare la voce COLLOQUI: comparirà la schermata con tutti i nomi dei docenti della 

classe e i loro colloqui disponibili. 

3) Cliccare sulla barra con il nome del docente con il quale si vuole parlare e scegliere il 

giorno. 

4) Selezionare il banner con l’orario di interesse. 

5) Nella scheda per la conferma della prenotazione, selezionare il tasto blu “prenota” o 

“annulla” se si desidera scegliere un altro orario. 

6) Il giorno del colloquio accedere di nuovo alla griglia nella quale nel frattempo sarà 

comparso il link di Meet al quale connettersi: evidenziare il link e con il tasto destro del 

mouse lanciare la riunione selezionando “vai al link di Meet”.  
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Di seguito alcune raccomandazioni: 

• La prenotazione del colloquio va fatta almeno con un giorno di anticipo. 

• Qualora si debba variare o annullare la data prenotata, sarà sufficiente selezionare il pulsante 

blu “annulla prenotazione”. 

• La prenotazione dovrà avvenire sempre a cura del genitore o del tutore legale dell’alunno/a. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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