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La Scuola offre ai sigg. Genitori, anche nel corrente anno scolastico
occasione di ricevimento in un’ora prestabilita a settimana. 
I sigg. Docenti, pertanto, sono invitati ad
su RE AXIOS entro sabato 21 novembre 2020
attribuirla autonomamente. Considerati 
u.s., con cui si dispone la sospensione in 
bisogno di garantire alle Famiglie colloqui in modalità esclusivamente on
disponibilità secondo la modalità operativa

Figura 1 - digitare “Gestione Colloqui”;                                             

 

Figura 3 - digitare “Nuovo Periodo”;                                                       

 

Figura 5 - inserire link, dopo averlo generato con 
(ambiente virtuale entro cui si svolgerà l’incontro), in 
 
Pertanto, per garantire un planning completo da condividere con le famiglie di tutti gli studenti del Capialbi é necessario 
che preventivamente ciascun docente indichi 
Resta ben inteso che l’espletamento di tale procedura avrà valore in relazione all’orario attualmente in vigore; 
elaborato un nuovo orario, nel caso in cui la disponibilità dichiarata non fosse compatibile
didattico, il presente adempimento dovrà essere 
Si ricorda, altresì, ai sigg. docenti che l’Animatore 
Guarnieri, Locane e Tavolaro) rimangono a disposizione di quanti abbiano bisogno 
merito alla regolare gestione del registro elettronico AXIOS.
Vibo Valentia, 18 novembre 2020 
Distinti saluti                                                                                 
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nche nel corrente anno scolastico, la possibilità di incontrare i docenti in un’
occasione di ricevimento in un’ora prestabilita a settimana.  

sono invitati ad attivare la procedura di registrazione della propria dispon
entro sabato 21 novembre 2020; in caso di mancata comunicazione, il Dirigente provvederà ad 

Considerati l’attuale grave periodo di emergenza sanitaria e il D.P.C.M.
con cui si dispone la sospensione in presenza delle attività didattiche fino a giovedì 3 dicembre 2020

alle Famiglie colloqui in modalità esclusivamente on-line, ciascun
operativa qui di seguito indicata: 

         
                                                              Figura 2 - cliccare su “Periodi Ricevimento

         
                                                                 Figura 4 - compilare tutti i campi

         
con “Calendar G-Meet”               Figura 6 - selezionare la classe interessata e 
in “Note per le famiglie”;              procedura per tutte le classi nelle quali si presta servizio

Pertanto, per garantire un planning completo da condividere con le famiglie di tutti gli studenti del Capialbi é necessario 
ciascun docente indichi in modo corretto le ore di disponibilità in ogni classe in cui presta servizio.

Resta ben inteso che l’espletamento di tale procedura avrà valore in relazione all’orario attualmente in vigore; 
nel caso in cui la disponibilità dichiarata non fosse compatibile

te adempimento dovrà essere necessariamente rieseguito. 
i sigg. docenti che l’Animatore (prof.ssa Calafati) e il Team digitale

rimangono a disposizione di quanti abbiano bisogno di supporto e/o chiarimenti in 
gestione del registro elettronico AXIOS. 

                                                                                  
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                        Ing. Antonello Scalamandrè 

                                         (firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93
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la possibilità di incontrare i docenti in un’ulteriore 

attivare la procedura di registrazione della propria disponibilità a tali incontri 
; in caso di mancata comunicazione, il Dirigente provvederà ad 

di emergenza sanitaria e il D.P.C.M. del 4 novembre 
fino a giovedì 3 dicembre 2020, preso atto del 

ciascun Docente registrerà tali 

 
Periodi Ricevimento”; 

 
compilare tutti i campi, riservando attenzione a “Modalità”; 

     
selezionare la classe interessata e “Salva”. Ripetere la           
per tutte le classi nelle quali si presta servizio. 

Pertanto, per garantire un planning completo da condividere con le famiglie di tutti gli studenti del Capialbi é necessario 
le ore di disponibilità in ogni classe in cui presta servizio. 

Resta ben inteso che l’espletamento di tale procedura avrà valore in relazione all’orario attualmente in vigore; sicché, 
nel caso in cui la disponibilità dichiarata non fosse compatibile con il nuovo impegno 

e il Team digitale (proff. Bardari, Campisi, 
di supporto e/o chiarimenti in 

Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè  

firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)                                         
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