
 
 

Circ. N° 277/ II Ciclo   a. s. 2021/22 

 

Remedello, 02 aprile 2022     

 Agli Studenti 
Ai genitori 

Ai Docenti 
  

Gentile famiglia, 

venerdì 8 aprile dalle ore 16.00 alle 19.30 si svolgeranno i colloqui generali (2°quadrimestre) che si 

effettueranno in modalità online tramite l’apposita funzionalità del registro elettronico Mastercom. 

Prenotazione:  

Dal 5 aprile, accedendo dal sito web o dalla app MasterCom Famiglie, il genitore può prenotare i colloqui 

con i docenti tramite la sezione Colloqui Generali. 

 La schermata Colloqui Generali offre:  

 Elenco dei docenti-materie. Tramite Seleziona, l’utente accede alle disponibilità del singolo docente 

al fine di prenotare un posto a colloquio.  

 Effettuata la prenotazione, il genitore visualizzerà il tasto Accedi al colloquio online. 

 Si raccomanda di verificare con cura l’orario di prenotazione in modo che non si verifichino 

sovrapposizioni che potrebbero precludere ad altri genitori la possibilità del colloquio. Si consiglia, 

pertanto, di stampare l’elenco delle prenotazioni tramite apposito link, per costruire la propria 

tabella di appuntamenti.  

N.B. Qualora per vari motivi non si potesse rispettare l’orario stabilito della prenotazione, il colloquio 

viene annullato.   

Per accedere al colloquio prenotato: 

Nell’ora di prenotazione, cliccare sul tasto Accedi al colloquio online e attendere il collegamento con il 

docente. 

N.B.: nel momento di ingresso al colloquio in videoconferenza, il browser potrebbe chiedere i permessi per l’accesso alle 

periferiche audio-video del dispositivo in uso (microfono, speaker, webcam): è necessario accettare/consentire tutte le richieste, 

in caso contrario le funzionalità della videoconferenza saranno compromesse. Si raccomanda, inoltre, di verificare che le 

periferiche audio-video siano attive sul sistema operativo (ad esempio all’interno delle impostazioni di Windows) e che i cavi siano 

correttamente collegati (in caso di dispositivi non integrati). 

Ref. procedimento: 

AA Raffaella  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele IAMMARINO  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 


