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Prot. n.4677/C27      Mantova, 26 ottobre 2020 

  
Alle Famiglie, agli studenti 

 
 
OGGETTO: colloqui settimanali individuali 

 

Il ricevimento settimanale dei docenti nel corrente anno scolastico avrà inizio LUNEDÌ 

2 NOVEMBRE 2020   

Nel nostro Istituto, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di adottare 

adeguate misure di contenimento della diffusione del coronavirus SARS-coV-2 i colloqui 

si svolgeranno videoconferenza con prenotazione attraverso il Registro Elettronico. 

I genitori potranno consultare il calendario e prenotare il colloquio sul Registro 

Elettronico sia con la versione per PC, sia con la App per smartphone e tablet 

“MasterCom – Registro Elettronico per famiglie”. 

Al fine di favorire il regolare e ordinato svolgimento dei colloqui on-line e ridurre i tempi 

di attesa dei genitori, si richiede di prenotare anticipatamente gli incontri mediante 

l’applicazione della piattaforma, così come riportato nell'apposita guida allegata alla 

presente comunicazione. 

Coloro che non dispongano di accesso alla rete internet o che non riescano a prenotare 

i colloqui tramite l’apposita funzionalità web, potranno contattare la scuola all’indirizzo 

di posta elettronica dell’Istituto, comunicando il proprio nominativo, quello dell’alunna/o 

ed un recapito telefonico. 

Si invitano i genitori a cancellare le prenotazioni in caso di impossibilità a 
presentarsi, per permettere ad altri di usufruire degli eventuali posti liberi. 

 
 

   Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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