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Circ. n. 306 

 

Alle famiglie 

Al Personale Docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

Oggetto: COLLOQUI CON I DOCENTI e PROCEDURA PRENOTAZIONI SECONDARIA 
 

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma Teams nei giorni 27 e 30 aprile. 
A tal fine si comunicano le date individuate per ciascun ordine scolastico rammentando che l’accesso in piattaforma avverrà 
tramite le credenziali dello studente. Sarà cura dei docenti organizzare alla bisogna gli incontri con le modalità da loro 
ritenute più opportune e più precisamente: 
 
INFANZIA DECIMOPUTZU E VILLASPECIOSA 

 

INFANZIA DECIMOPUTZU 
VILLASPECIOSA 

SEZIONI CINQUENNI 30 APRILE 2021  
DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18:30 

INFANZIA DECIMOPUTZU 
VILLASPECIOSA 

ALTRE SEZIONI  27APRILE 2021  
DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18:30 

 
 
PRIMARIA DECIMOPUTZU E VILLASPECIOSA 
 
I docenti calendarizzeranno gli incontri con una scansione temporale di 3/5 minuti a bambino.  
Le docenti informeranno le famiglie sulla scansione oraria dei colloqui entro il 26 Aprile.  
 
 
 
SECONDARIA DI DECIMOPUTZU E VILLASPECIOSA (si veda la procedura sotto illustrata) 
 
I genitori della scuola secondaria osserveranno la seguente procedura per la prenotazione dei colloqui quadrimestrali: 
 
 
Accedere al seguente link: 
 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/IstitutoComprensivoGramsci@scuolaCAIC84200P.onmicro
soft.com/bookings/ 
 
 
 
 
DI SEGUITO LA PROCEDURA 
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Dopo aver cliccato su  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/IstitutoComprensivoGramsci@scuolaCAIC84200P.onmicro
soft.com/bookings/ 
 
Accedere con credenziali Teams dello studente 
 

 
 
 
 
Verrà visualizzato un menu a tendina 
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selezionare il docente dal menu a tendina e completare la richiesta scegliendo ora e giorno 
 
 

 
 
 
 
 
nei DETTAGLI INSERIRE NOME E COGNOME DELLO STUDENTE NUMERO DI TELEFONO E LA MAIL DI TEAMS 
 

 
 
cliccare su Prenota 
 

 
Ripetere la procedura per ogni docente con il quale si vuole prenotare il colloquio. 
Alla fine della procedura appariranno le riunioni prenotate nel calendario Teams dell’alunno. 
Collegarsi almeno 5 min prima dell’inizio della riunione. 

Se si fossero smarrite le credenziali di accesso a Teams scrivere una mail ad assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com 
Le prenotazioni possono essere effettuate non oltre le 24 ore precedenti la data del colloquio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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