ISTITUTO SALESIANO PIO XI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola di Don Bosco a Roma
A Tutti i genitori della Scuola Secondaria di PRIMO GRADO
ISTITUTO SALESIANO PIO XI

INDICAZIONI per RICEVIMENTO GENITORI MEDIA 2°QUADRIMESTRE
Cari genitori, RIPRENDONO - dopo la PUBBLICAZIONE delle valutazioni di fine 1° - i colloqui
MATTUTINI E POMERIDIANI. Ricordo che potrete scegliere alternativamente o l’uno o l’altro con il
singolo docente. La prenotazione sarà aperta mercoledì 16 febbraio dalle ore 21.00.
I MATTUTINI inizieranno il prossimo 21 febbraio mentre i POMERIDIANI sono fissati nel
pomeriggio di Mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 APRILE.
Di seguito ulteriori utili informazioni:
• La prenotazione va effettuata da Registro Elettronico (domus media) i posti sono preferibilmente 8
per il colloquio mattutino e 30 per quello pomeridiano. I pulsanti sono diversi:
COLLOQUIO CON I REFERENTI èMATTUTINI
COLLOQUIO POMERIDIANI èPOMERIDIANI
• La prenotazione è disponibile fino ad esaurimento posti e comunque entro le ore 20 del giorno
prima del colloquio da prenotare. Dopo quell’orario il registro ottimizzerà l’elenco togliendo le
eventuali cancellazioni e comporrà l’elenco definitivo;
• È quindi importante consultare il registro elettronico il giorno del colloquio per controllare il
numero che il sistema ha definitivamente attribuito alla vostra prenotazione; Nel caso invece
vogliate procedere alla cancellazione, dopo le ore 20 del giorno precedente al colloquio o nel caso
vi trovaste nella sopravvenuta impossibilità di collegarvi, vi invito a darne tempestiva
comunicazione via mail al docente.
• Una volta ottenuto il numero di ordine progressivo questo non coinciderà con un orario precisato,
tuttavia è presumibile un intervallo di circa 8 minuti a genitore. Per facilitare si riporta di seguito
una tabella indicativa recante un presumibile intervallo temporale di attesa dei COLLOQUI
POMERIDIANI:
POMERIGGIO
Attesa tra

•

1.
15.00
15.08
15.
17.52
17.00

2.
15.08
15.16
16.
17.00
17.08

3.
15.16
15.24
17.
17.08
17.16

4.
15.24
15.32
18.
17.16
17.24

5.
15.32
15.40
19.
17.24
17.32

6.
15.40
15.48
20.
17.32
17.40

7.
15.48
15.56
21.
17.40
17.48

8.
15.56
16.04
22.
17.48
17.56

9.
16.04
16.12
23.
17.56
18.04

10.
16.12
16.20
24.
18.04
18.12

11.
16.20
16.28
25.
18.12
18.20

12.
16.28
16.36
26.
18.20
18.28

13.
16.36
16.44
27.
18.28
18.36

14.
16.44
16.52
28.
18.36
18.44

È evidente che l’orario dipende da variabili imprevedibili e che pertanto è preferibile collegarsi
anche qualche minuto prima. Potreste inoltre dover attendere anche oltre quanto previsto. Ciò che
vi è chiesto di fare è di collegarvi linkando alla stanza webex del docente riportata come link nella
tabella che segue. Per capire meglio come accedere può essere utile vedere il video che abbiamo
realizzato (https://youtu.be/F7t8toRNwlM).
• Tutto sarà più facile se potrete utilizzare l’Ipad di vostro figlia/o e farvi aiutare da lei/lui nel
collegamento. Se ciò non è possibile vi consigliamo di scaricare prima l’app di webex sul device che
volete usare, in modo da predisporre con anticipo la schermata aperta in attesa di collegamento.
• È comunque fondamentale che registriate il vostro accesso webex utilizzando il cognome di
vostro figlio in modo da consentire al docente che vi vede in attesa di riconoscervi e darvi
l’accesso in ordine di prenotazione. È evidente che i cognomi da nubili o altri nickname ci
impediranno di associarvi correttamente alla lista.
• Purtroppo non potremo evitare che vi troviate davanti al monitor in attesa che il docente vi faccia
entrare, ma se siete sicuri della prenotazione – avendola controllata il giorno stesso da registro
elettronico – vedrete che presto verrete ammessi al colloquio. L’ingresso nella stanza non è
preceduto da uno squillo o altro avviso, semplicemente vedrete avviarsi la video-conversazione.
• Nel caso in cui il tempo di attesa sia troppo rispetto a quello preventivato vi invito contattare via
mail il docente o il sottoscritto; cercheremo di risolvere in breve tempo.
Sperando di vederci presto e restando a vostra disposizione vi invio un caro saluto.
Roma, 16 febbraio 2022
Il CAED Prof. Marco Franchin

VENERDI

GIOVEDI

MERCOLEDI

MARTEDI

LUNEDI

RICEVIMENTO IN DIGITALE GENITORI - MEDIA
Marco FRANCHIN

dalle 11.50 alle 12.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/m.franchin

Mail: marcofranchin@pioundicesimo.org

Elisabetta CORATO

dalle 11.50 alle 12.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/elisabettacorato

Mail: elisabettacorato@pioundicesimo.org

Mirka SERRA

dalle 13.00 alle 14.00

https://pioundicesimo.webex.com/meet/mirkaserra

Mail: mirkaserra@pioundicesimo.org

Jolanda D’AMICO

dalle 10.45 alle 11.45

https://pioundicesimo.webex.com/meet/jolandadamico

Mail: jolandadamico@pioundicesimo.org

Alice DE BERNARDINIS

dalle 9.40 alle 10.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/alicedebernardinis

Mail: alicedebernardinis@pioundicesimo.org

Maura MASSARI

dalle 10.15 alle 11.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/mauramassari

martedì
dalle 8.50 alle 9.40
Mail: mauramassari@pioundicesimo.org

Simona MALCOTTI

dalle 9.40 alle 10.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/simonamalcotti

Mail: simonamalcotti@pioundicesimo.org

Antonella IOLLO

dalle 9.40 alle 10.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/antonellaiollo

Mail: antonellaiollo@pioundicesimo.org

Gianluca CAETANI

dalle 11.50 alle 12.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/gianlucacaetani

Mail: gianlucacaetani@pioundicesimo.org

Stefania SCALEA

dalle 9.40 alle 10.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/stefaniascalea

Mail: stefaniascalea@pioundicesimo.org

Roberta MARCOZZI

dalle 9.50 alle 11.00

https://pioundicesimo.webex.com/meet/robertamarcozzi

Mail: robertamarcozzi@pioundicesimo.org

Laura RUGGERI

dalle 11.50 alle 13.20

https://pioundicesimo.webex.com/meet/lauraruggeri

Mail: lauraruggeri@pioundicesimo.org

Giulia DEL SIGNORE

dalle 12.00 alle 13.00

https://pioundicesimo.webex.com/meet/giuliadelsignore

Mail: giuliadelsignore@pioundicesimo.org

Ludovica SCALCIONE

dalle 8.50 alle 9.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/ludovicascalcione

Mail: ludovicascalcione@pioundicesimo.org

Carlo SALVI

dalle 10.10 alle 11.05

https://pioundicesimo.webex.com/meet/carlosalvi

Mail: carlosalvi@pioundicesimo.org

Alessia CERRETANI

dalle 11.00 alle 11.50

https://pioundicesimo.webex.com/meet/alessiacerretani1

Mail: alessiacerretani@pioundicesimo.org

Monica TULLIO

dalle 11.30 alle 12.25

https://pioundicesimo.webex.com/meet/monicatullio

Mail: monicatullio@pioundicesimo.org

Manuela DISCENZA

dalle 11.50 alle 12.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/manueladiscenza

Mail: manueladiscenza@pioundicesimo.org

Maura MASSARI

dalle 8.30 alle 9.30

https://pioundicesimo.webex.com/meet/mauramassari

martedì
dalle 8.50 alle 9.40
Mail:
mauramassari@pioundicesimo.org

Claudia AMORE

dalle 9.10 alle 11.00

https://pioundicesimo.webex.com/meet/claudiaamore

Mail: claudiaamore@pioundicesimo.org

Raffaele CARBONE

dalle 9.30 alle 11.00

Aldo ANGELUCCI

dalle 8.30 alle 9.40

https://pioundicesimo.webex.com/meet/aldoangelucci

Mail: aldoangelucci@pioundicesimo.org

Valentina NERONE

dalle 10.15 alle 11.15

https://pioundicesimo.webex.com/meet/valentinanerone

Mail: valentinanerone@pioundicesimo.org

https://pioundicesimo.webex.com/meet/raffaelecarbone

Mail: raffaelecarbone@pioundicesimo.org
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