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Pavia, 04 febbraio 2013
Prot. N. 33/2012-2013

Gent.mi Genitori,
si comunica che le udienze settimanali con i docenti riprenderanno da mercoledì 13
febbraio p.v.
A partire da questo quadrimestre i colloqui sono prenotabili solo ON LINE dalla vostra
pagina personale del registro elettronico. Qui di seguito è indicata la semplice procedura:
1) Accedere alla pagina del registro elettronico https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0013/
con nome utente e password;
2) Cliccare sul menù in alto la voce “agenda”;
3) Vi compariranno due schede: “elenco prenotazioni” cioè tutti i colloqui prenotati e
“prenota” che permette di prenotare il colloquio. A questo punto dovrete selezionare il
docente: saranno visibili le date e le fasce orarie fino ad un mese successivo alla data
in cui state attuando la procedura. Per prenotare il colloquio bisogna cliccare sul
bottone blu “prenota” e nella nuova schermata potrete specificare il genitore che
desidera il colloquio e l’eventuale motivazione, ed infine cliccare su conferma.
4) Per ogni colloquio prenotato arriverà all’indirizzo di posta elettronica del genitore
richiedente, della segreteria didattica e del docente una e-mail come promemoria della
richiesta del colloquio.
5) Il docente, accedendo alla propria pagina del registro, visualizzerà le richieste di
colloquio e potrà dare conferma o annullare il colloquio, indicando eventualmente la
motivazione. Arriverà quindi una e-mail con l’esito della prenotazione del colloquio.
Sarà possibile prenotare il colloquio fino a 24 ore prima dello stesso, cosicché l’insegnante
abbia il tempo di confermare l’appuntamento .
Il docente, inoltre, può richiedere direttamente il colloquio al genitore, pertanto siete
invitati a controllare giornalmente la pagina delle prenotazioni o la posta elettronica.
Per chi non disponesse di un pc o del collegamento internet, è possibile prenotare i
colloqui presentandosi in segreteria didattica negli orari di ufficio.
Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

