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Colloqui individuali  
con i docenti 
 

Di cosa si tratta 
 
 

Il servizio “Colloquio con i docenti” è un servizio annuale per le famiglie di in-
contro individuale con i docenti di tutte le discipline per ottenere dalla viva 
voce dell’insegnante informazioni e valutazioni dirette sull’andamento didat-
tico e disciplinare degli studenti. 

Periodo di attivazione 
 
 

Il servizio è attivo dal 14 ottobre al 16 maggio. 

Come funziona 
 
 

In questo periodo (salvo i giorni di chiusura della scuola per le vacanze o per 
altri eventi) i genitori che lo desiderano possono recarsi a scuola per incontrare 
i singoli docenti della classe del proprio figlio con i quali desiderano conferire. 

Modalità  
 
 

Il servizio viene erogato in due modalità differenti: 
• Con obbligo di prenotazione on line sulla base di un calendario predefinito 

dal docente 
• Senza obbligo di prenotazione, nel giorno e nell’ora invariabile stabilita dal 

docente per tutto l’anno scolastico. 
 
E’ possibile conoscere quale delle due modalità ciascun docente ha scelto con-
sultando la pagina web “Ricevimento genitori” della sezione “Docenti” del sito 
web della scuola (a partire dal 12 ottobre). 
 
è Con obbligo di prenotazione on line  
Per conferire con un docente che riceve su prenotazione, il genitore deve: 
1. accedere a DidUp Famiglia con le proprie credenziali (NON CON QUELLE 

DELL’ALUNNO CHE NON E’ ABILITATO A PRENOTARE INCONTRI CON I DO-
CENTI) 

2. consultare il calendario delle udienze disponibili  
3. selezionare una data tra quelle proposte e prenotare l’incontro 
Il sistema invierà una email di conferma dell’avvenuta prenotazione. 
SONO VISUALIZZARE SOLTANTO DATE PRENOTABILI PER I SUCCESSIVI 60 
GIORNI.  
 
è Incontri senza prenotazione 
Se un docente ha optato per ricevimento dei genitori senza alcun obbligo di 
prenotazione basta controllare nell’elenco alla pagina “Ricevimento genitori” 
della sezione “Docenti” del sito web qual è il giorno e l’ora di ricevimento e 
presentarsi a scuola per il colloquio. 

 
Accedi alla pagina web: Ricevimento genitori 
 
 


