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OGGETTO: MODALITÀ COLLOQUIO SKYPE RICEVIMENTO 2.0

Per prenotare il  colloquio tramite skype bisogna utilizzare il  registro elettronico secondo la procedura
standard, selezionando l’opzione prenota colloquio via Skype.

Le indicazioni da seguire sono:

 Il genitore deve attivare la videochiamata con la massima puntualità secondo l’orario
assegnato dal registro elettronico per evitare sovrapposizioni.

 Se il docente non risponde alla chiamata, perché momentaneamente occupato, provve-
derà a richiamare il genitore il prima possibile sempre secondo l’orario assegnato.

 Non si possono prenotare colloqui in videochiamata fuori dall’ora di ricevimento curri-
culare assegnata ad ogni docente, né al visitone generale.

 Si possono prenotare colloqui via Skype solo con i docenti che hanno aderito al proget-
to

Per trovare gli account Skype del primo gruppo di docenti già attivi  bisogna digitare itisrossi-nella
sezione Contatti Skype. Si aprirà una lista di account contraddistinti dall’iniziale del nome + il cognome
del docente.

1) BUSATTA ELENA

2) D’ANDREA ANTONINA

3) MAGNAGUAGNO ROBERTA

4) MONICCHIA ROBERTO

5) TAFFURELLI ENRICA

6) VIGGI ALBERTO

Per trovare gli account Skype del secondo gruppo di docenti già attivi bisogna digitare l’email istitu-
zionale del docente formata dall’iniziale del nome + cognome @itisrossi.vi.it  nella sezione Contatti Sky-
pe.

 AMATA BENEDETTA  PANAROTTO DENISE

 AMENTA CARMELA  SCALVI ANNALISA

 ANDRIOLO STEFANO  SERBO GIANLUCA

 BALDISSERI GIORGIO  SGROI ANDREA

 DI COMO GASPARE  TAGLIAPIETRA GIORGIO

 GHIRARDINI MAGDA  VETTORE LAVINIA

 LONGO DOMENICA  VODOLA DONATO

 MARCONI PAOLA 
Per qualsiasi informazione e/o eventuali problemi che si possano presentare s’invitano genitori e docenti
a contattare il responsabile del progetto (asgroi@itisrossi.vi.it).
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