
 

LICEO  STATALE “ENRICO MEDI” 
CON INDIRIZZI: SCIENTIFICO –  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO – 

 SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - CLASSICO  
 

 

 

Circ.n.        Villafranca, 14 ottobre 2013 
 
       AI GENITORI - AGLI ALUNNI (copia per classe) 
       AI DOCENTI 

Oggetto: Ricevimento settimanale docenti – genitori su appuntamento 

Si  allega il piano dei ricevimenti settimanali dei docenti articolato su due periodi 

Primo periodo dal 21/10 al 21/12/2013 -  Secondo periodo dal 10/02/2014 al 24/05/2014 

Il ricevimento settimanale docenti – genitori  avviene secondo due modalità  “su appuntamento”  

a) Modalità prenotazione colloqui online tramite registro elettronico (a partire 
dal 17 ottobre) 

1. Accedere al REGISTRO ELETTRONICO: 
a. Collegarsi al sito del Liceo: www.liceomedi.com 
b. Accedere alla pagina di Login cliccando.sull'icona “Registro Elettronico” 
c. Inserire “Username” e “password” fornite con il libretto personale e valide come 

credenziali per tutti i servizi “Infoschool”. 
2. Nel caso compaia “Avviso Cambio Anno”, selezionare “A.S. 2013/2014” 
3. All’apertura della pagina “Servizi per la famiglia” selezionare PRENOTA COLLOQUIO CON 

DOCENTE 
4. Comparirà una pagina con il mese corrente, i giorni in cui sono possibili colloqui, i docenti 

disponibili per ogni giorno.  
5. Per prenotare un colloquio è necessario selezionare sul segno di spunta verde a fianco del 

nome del docente con cui si desidera l’incontro nel giorno e nell’ora richiesti 
6. Comparirà una maschera in cui sarà indicato il numero di prenotazione (da 1 a 6). In tale 

maschera è caldamente consigliato l’inserimento di un numero di cellulare che la segreteria 
utilizzerà in caso   il colloquio non possa essere effettuato nella data richiesta.(per cause di 
forza maggiore, quali ad esempio una assenza improvvisa) Terminare l’inserimento con 
CONFERMA.  

7. Nel caso si desideri annullare una prenotazione già effettuata è sufficiente ripetere i passaggi 
1 – 4 per accede alla pagina di prenotazione e selezionare la croce rossa presente in 
corrispondenza della prenotazione da annullare. Terminare sempre con CONFERMA 

b) Modalità tramite libretto personale: 

Chi non si avvale della modalità on line, potrà richiedere  il colloquio a mezzo libretto personale. 
Per emergenze, sia il docente, sia il genitore possono chiedere incontri straordinari. 

 In caso si assenza improvvisa del docente il Liceo avviserà gli studenti o telefonicamente i 
genitori. Si chiede la collaborazione di tutti per il  successo  dei ricevimenti.    

Il dirigente scolastico prof. Bonini Mario 

http://www.liceomedi.com/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VRLS0006

