
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via Cerveteri, 55/57 - Distretto Scolastico 17° - VII MUNICIPIO 00183 - ROMA 06121122065 COD.MECC.RMPM08000B - c.f. 80203790581 
INDIRIZZI: LINGUISTICO - SCIENZE UMANE- SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 

Sito: www.margheritadisavoiaroma.edu.it/ e-mail: rmpm08000b@istruzione.it 
 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
Comunicazione n. 190 

22 Aprile 2021 
 

Ai docenti 
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Oggetto: Colloqui pomeridiani con i genitori 
 

I giorni mercoledì 28 e giovedì 29 aprile p.v., dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sono previsti i colloqui 
pomeridiani generali che si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma Meet. Le famiglie 
potranno prenotare l’appuntamento attraverso il Registro Elettronico a partire da martedì 27 aprile 
2021. 

Si ricorda che: 
 

● mercoledì 28 aprile 2021 ricevono i docenti delle seguenti discipline: Italiano, Latino, Geo- 
storia, Storia, Filosofia, Scienze Umane, Diritto, I.R.C., Sostegno; 

● giovedì 29 aprile 2021 ricevono i docenti delle seguenti discipline: Scienze Naturali, 
Matematica, Fisica, Inglese, Francese, Spagnolo, Storia dell’Arte e Scienze Motorie; 

● ogni docente potrà programmare un numero non inferiore a 20 colloqui. 

I docenti, entro martedì 27 aprile p.v., giorno di inizio delle prenotazioni dei genitori, sono pregati 
di aprire una nuova finestra per le prenotazioni dei suddetti colloqui seguendo le indicazioni 
fornite di seguito: 

1. Accedere al RE 
2. Selezionare Gestione colloqui in Altro 
3. Cliccare su periodi di ricevimento e poi in alto a destra (pulsante verde) nuovo periodo 
4. Scegliere in ordine da sinistra a destra: 

a) Periodo ripetibilità: MAI 
b) Numero massimo: 20 
c) Modalità: videochiamata 
d) Tutti gli alunni: sì 
e) Attivo: sì 
f) Da data: 
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- 28/04/2021 (i docenti di Italiano, Latino, Geo-storia, Storia Filosofia, Scienze Umane, 
Diritto, I.R.C. Sostegno); 

- 29/04/2021 (i docenti di Scienze Naturali, Matematica, Fisica, Inglese, Francese, 
Spagnolo, Storia dell’Arte e Scienze Motorie); 

g) Giorno, ora inizio (16.30), ora fine (18.30) 
h) Sede: rmpm08000b 
i) Nota per le famiglie: in questo spazio va inserito il nickname della stanza di Meet alla 

quale il genitore dovrà collegarsi all’ora stabilita accedendo con l’account del figlio. 
Si suggerisce di inserire la seguente dicitura: “Nickname della stanza di meet: 
disciplinacognome (per es. italianobianchi ecc.) Si prega di accedere dall'account 
istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@margheritadisavoiaroma.edu.it)” 

j) Selezionare le proprie classi 
k) Salvare 

I docenti che, per urgenti motivi, dovessero ricevere in una data diversa da quella prevista sono 
pregati di comunicarlo in Vicepresidenza all’email vicepresidenzamds@gmail.com entro le 14:00 
di lunedì 26/04/2021, ai genitori e agli alunni tramite RE. 
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