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Trento, 17 ottobre 2017
AI RESPONSABILI
DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE "G. BRESADOLA " e
" F. A. BONPORTI " - TRENTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Prenotazione delle udienze individuali tramite Internet.
Con la presente vi informo che a partire da mercoledi' 25 ottobre sarà possibile prenotare le
udienze individuali con i docenti delle scuole secondarie di primo grado tramite Internet
 dal giorno 06/11/2017 al giorno 23/12/2017 per il primo quadrimestre dell’anno scolastico;
 dal giorno 19/02/2018 al giorno 12/05/2018 per il secondo quadrimestre.
Per accedere al servizio è necessario accedere al portale dell’istituto all’indirizzo
www.istitutotrento5.it e cliccare sul menù Genitori e poi sul link Prenota l’udienza in basso,
disponibile nella sezione “Prenotazione udienze”; apparirà una maschera in cui sarà richiesto di
inserire Username e Password forniti lo scorso anno scolastico per le classi SECONDE E TERZE,
mentre per le classi PRIME, da quest'anno, sarà sufficiente, per i genitori, accedere in autonomia al
sito www.mio.vivoscuola.it per la registrazione. L'accesso a Vivoscuola sarà utile anche per
recuperare credenziali smarrite relative a studenti delle classi seconde e terze.
Per chi fosse impossibilitato ad eseguire autonomamente tale procedura, verrà attivato uno sportello
di supporto telefonico nelle giornate di martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 al numero 0461 263331 (interno 1 - uffici centrali di segreteria presso la scuola
primaria “F. Crispi”).
Si ricorda che le prenotazioni andranno effettuate almeno 48 ore prima dell’udienza.
Al fine di permettere il più ampio accesso al servizio da parte dei genitori, chiedo che non vengano
prenotate più udienze successive con lo stesso docente da parte dello stesso genitore: ricordo che in
caso di particolari necessità o urgenza è possibile chiedere un colloquio con i docenti tramite il
libretto personale, indipendentemente e al di fuori del calendario allegato.
Informo infine che nei mesi di novembre - dicembre, febbraio, aprile e giugno sono previsti ulteriori
incontri (consegna dei documenti di valutazione ed udienze generali) in cui sarà possibile incontrare
tutti i docenti del Consiglio di classe: date ed orari verranno comunicati in seguito.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f. to dott. Michele Rosa

