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Prot. n. 7676/2.2                        Cognola,03.11.2022 
 

Ai Genitori/Responsabili  
degli alunni/e della SSPG 
e.p.c. ai Docenti 
e.p.c. al Personale ATA 

 
Oggetto : Udienze individuali anno scolastico 2022/23 in moda lità online 
 
Le udienze settimanali sono per la comunità educante un momento importante di condivisione del processo di 
apprendimento dei nostri alunni e delle nostre alunne.  
L’organizzazione della Scuola secondaria di primo grado prevede che i singoli docenti diano la propria disponibilità 
ad incontrare i genitori secondo un calendario settimanale, pertanto i genitori possono prenotare un colloquio, al 
bisogno, con i docenti dei propri figli e delle proprie figlie.  
 
I colloqui individuali avranno inizio da lunedì 14 novembre 2022  e si svolgeranno in videochiamata utilizzando la 
funzionalità presente nel registro elettronico Mastercom denominata “Colloquio online” 1 e saranno prenotabili a 
partire da martedì 8 novembre 2022 ore 08.00 .  
 
Per visualizzare il calendario con le disponibilità delle udienze con i vari docenti accedere alla sezione “Colloqui” del 
registro (disponibile da martedì 8/11/2022). 
 
Le udienze individuali si svolgeranno nel periodo: 

● I quadrimestre: 14 novembre 2022 - 13 gennaio 2023, 
● II quadrimestre: 06 marzo 2023 - 12 maggio 2023. 

(periodo di sospensione dal 16 gennaio 2023 al 03 marzo 2023) 
 
I genitori/responsabili degli studenti provvedono alla prenotazione  direttamente dal portale del registro 
elettronico  utilizzando il browser Google Chrome, accedendo al sito https://cognola-tn-sito.registroelettronico.com/ 

o direttamente dall'icona  sul sito https://icomenius.it/. 
 
La prenotazione può avvenire direttamente anche dal proprio dispositivo mobile tramite l’app ufficiale del registro 
elettronico (sezione “utilità”, “colloqui”). 
 
Guide dedicate sono disponibili sul sito scolastico menu Registro elettronico, al fine di guidare i genitori nella 
procedura. 
 
Non si devono effettuare prenotazioni online delle udienze per i docenti presenti in classe solo in compresenza. La 
materia “informatica” non è da considerare per eventuali colloqui, perché la materia di riferimento è Tecnologia. 
Anche per le (eventuali) attività opzionali non è necessaria la prenotazione dei colloqui. 
 
In caso di impedimento a presenziare l'udienza prenotata è opportuno cancellare la prenotazione  per dare 
possibilità ad altri. Per farlo il genitore deve accedere al registro elettronico MasterCom nella sezione di riferimento 
(colloqui individuali) in cui si trova la specifica disposizione per effettuare la cancellazione. 
 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si auspica che anche in modalità online il colloquio con gli insegnanti 
conservi la tradizionale funzione di opportunità significativa di collaborazione scuola-famiglia. 
    Cordiali saluti. 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                   Carlo Zanetti 

                                                
1 Dopo aver cliccato sul pulsante “accedi al colloquio online”, la sessione video potrebbe essere immediatamente avviata se il docente è già collegato; altrimenti se viene 

visualizzato il messaggio “L’evento non è disponibile in questo momento. Riprova più tardi”, attendere su questa schermata fino al collegamento da parte del docente. 


