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AVVISI ALLE FAMIGLIE
CORSO OPERATORE AI VEICOLI A MOTORE 1°2°3° ANNUALITA’
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLO A MOTORE

Oggetto: COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
Si comunica alle famiglie che LUNEDI’ 19 APRILE DALLE ORE 17 ALLE ORE 20 sono previsti i consueti
colloqui con i docenti. Visto la situazione di emergenza, anche i colloqui saranno svolti in modalità on-line.
I genitori dovranno prenotarsi direttamente al colloquio con ogni singolo docente attraverso il registro
elettronico come di seguito spiegato. Il giorno del colloquio dovranno accedere nell’orario indicato in fase
di prenotazione alla “sala virtuale” con il docente attraverso la piattaforma Google g-suite associata al
docente con cui si ha appuntamento (troverete tutti i link associati al docente nella sezione NEWS del
nostro sito). Potrete usare l’account di vostro figlio per accedere al servizio oppure partecipare con la
vostra mail gmail cliccando direttamente sul link associato al docente.
Per garantire lo svolgimento e l’accesso della maggior parte dei genitori ai colloqui, sarà possibile effettuare
un colloquio con una durata massima di 10 minuti per docente.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO:
1) Prenotare il proprio colloquio attraverso il registro elettronico utilizzando la password consegnata a
inizio anno
2) Nel giorno del colloquio verificare il link di accesso alla sala virtuale alla sezione “NEWS” del sito del
centro www.cfpticinomalpensa.it
3) garantire il rispetto degli orari e dei turni di presenza.
Ricordiamo che per chi non avrà la possibilità di accedere ai colloqui per motivi di esubero di richieste, sarà
possibile, previo richiesta contattando la segreteria e/o mandare email all’indirizzo
segreteria@cfpticinomapensa.it , per un confronto generale sulla situazione del ragazzo con la tutor del
corso o con la coordinatrice dei corsi per problematiche più serie.

Inseriamo una guida per accompagnarvi in questa nuova modalità.
Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La coordinatrice del corso
Dott.ssa Visone Alessandra

1: entrare ne registro elettronico

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

2: aprire la tendina DOCENTI

3: scegliere il punto 2 CALENDARIO COLLOQUI

4: consiglio di aprire ELENCO DOCENTI (punto1) per vedere i docenti associati alle materie.
5: scegliere la casella della settimana dei colloqui

6: a questo punto troverete l’elenco dei docenti con dei quadratini, premere sul primo quadratino
disponibile (verde).
I nomi dei docenti si ripetono perché cambiano le fasce orarie per i colloqui.
Legenda dei colori:

