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Ai genitori

Oggetto: sperimentazione prenotazione colloqui e nuova App per genitori
Nella fase finale dell'anno scolastico, a partire da giovedì 5 aprile p.v., si sperimenterà
la possibilità di prenotazione dei colloqui da parte dei genitori.
Obiettivo è quello di monitorare l'inserimento di questa nuova modalità al fine di renderla
stabile nell'a.s. 2018-19.
Ogni docente metterà a disposizione 5 posti prenotabili alla settimana. Coloro che si
prenoteranno avranno la precedenza secondo l'ordine scelto.
Naturalmente ciò non impedirà a genitori che non si sono prenotati di accedere ai colloqui
secondo le modalità ora in uso.
Con il questionario di soddisfazione di fine anno si raccoglierà la valutazione sulla
sperimentazione attuata da parte della famiglia.
Nelle pagine seguenti sono riportate le indicazioni pratiche per attivare la possibilità di
prenotazione dei colloqui che possono avvenire tramite il registro elettronico genitori
raggiungibile attraverso il sito della scuola o attraverso la nuova App per cellulari (sezione
"Utilità") che si invita ad utilizzare in quanto offre evidenti vantaggi nella comunicazione
scuola-famiglia
Si invitano tutti i genitori a vivere tale possibilità con tolleranza, segnalando eventuali
disguidi attraverso l'email: registro@cesaris.lo.it
Grazie

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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E' disponibile su Google Play o App Store l'App MasterCom dedicata al genitore (MASTERCOM
PRO)

L'app offre numerosi vantaggi:

 consultare in tempo reale tutte le informazioni riferite allo studente: agenda, voti, annotazioni, argomenti, compiti,





assenze, giustificazioni, note, pagelle, lista dei professori, orario di classe e altro;
ricevere messaggi dalla scuola, sia individuali che di classe o istituto;
prenotare i colloqui con gli insegnanti;
iscriversi ai progetti di alternanza scuola-lavoro;
attivazione delle notifiche push: il genitore riceverà notifica in tempo reale quando vi sono nuove informazioni,
scegliendo le sezioni per le quali si desidera ricevere notifiche (attivare nella sezione impostazioni).

L'app è scaricabile gratuitamente (dal Palay Store del proprio cellulare) ed è disponibile sia per Android che per IOS.
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Colloqui
All'interno al registro elettronico o dell'App Mastercom Pro si trova la funzione 'Colloqui' che
permette agli insegnanti di inserire nel calendario scolastico i giorni e gli orari in cui saranno
disponibili ad incontrarsi coi genitori. Prendendone visione, le famiglie avranno l'opportunità
di prenotare il proprio colloquio direttamente online.
Per prenotare un colloquio attraverso l'App Mastercom Pro per dispositivi mobili
(cellulari, Tablet) si dovrà accedere alla sezione "Utilità" e procedere come indicato
di seguito.
Sezione Colloqui: viene mostrato l'elenco delle disponibilità
delle udienze dei docenti, con la possibilità di prenotare il proprio
colloquio scegliendo il posto tra quelli messi a disposizione.

Per prenotare un colloquio attraverso il registro elettronico si dovrà accedere alla funzione
'Colloqui' e procedere come indicato di seguito.

ISTITUTO TECNICO - Settore Tecnologico
ISTITUTO TECNICO - Settore Economico
LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze Applicate
ISO 9001:2008 Cert. N° 3938

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CESARIS"
CASALPUSTERLENGO (LO)
Via Cadorna - C.F. 82502840158 - C.M. LOIS00300P
tel. 0377/84960 - FAX 0377/81845
e-mail: lois00300p@istruzione.it - lois00300p@pec.istruzione.it
Modalità prenotazione
Ogni docente mette a disposizione 5 colloqui prenotabili e si ha la possibilità di scegliere
quale appuntamento prenotare.

Premendo il tasto 'Prenota' si visualizzerà la seguente schermata

In caso di assenza del docente nel giorno dei colloqui
In caso di assenza sarà cura del docente attraverso lo stesso programma inserire una
descrizione aggiuntiva del tipo "Docente assente". In aggiunta è facoltà del docente avvisare i
singoli genitori che si sono prenotati precedentemente utilizzando la funzione "Messenger".
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