
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATO 98/DIR - TUTORIAL GENITORI 

 

PRENOTAZIONE RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DOCENTI  
a.s. 2020-2021 

 

Si ricorda che: 

 i colloqui si terranno due volte al mese; 

 i docenti pubblicheranno sulla bacheca della classe giorni e orario di ricevimento; 

 la procedura di prenotazione sarà attiva da 5 giorni prima della data fissata per il colloquio, 

sino a due giorni prima del colloquio; 

 i docenti invieranno ai genitori, all'indirizzo mail istituzionale del/la figlio/a, l'invito per 

partecipare al colloquio che si terrà in video conferenza tramite Google Meet. 

 
1. PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE DA PC 

La prenotazione dei colloqui coi docenti è possibile accedendo, con le CREDENZIALI DEL 
GENITORE, all'area riservata alle famiglie del Registro elettronico. 

Per accedere a tale AREA RISERVATA  potrete scegliere uno dei due seguenti modi: 

a.  collegarsi  al sito  dell'IISS Marconi-Hack  (www.marconibari.edu.it). Nella Home dell'Istituto accedere alla 

sezione  SERVIZI - Servizi WEB -  Registro elettronico  

b.  digitare, nella barra degli indirizzi, l'URL www.SG27973.scuolanext.info 

Effettuato il collegamento apparirà una finestra che permetterà di accedere alla propria area riservata: 

- nel campo CODICE SCUOLA inserire il codice  SG27973 

- nel campo UTENTE inserire il nome utente comunicato dalla scuola o quello da voi inserito al  primo 

accesso 

- nel campo PASSWORD UTENTE inserire LA PASSWORD  comunicata dalla scuola o quella da voi inserita  
al primo accesso 
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5. Nella sezione SERVIZI CLASSE 

cliccare su RICEVIMENTO 

GENITORI (icona con omino e 

fumetto) 

 

 

6. Nella finestra PRENOTAZIONI RICEVIMENTO, 
cliccare su che troverete in basso a destra 

 

7. Nella finestra NUOVA 
PRENOTAZIONE: 

a. selezionare il docente con cui si 
vuole prenotare il colloquio 

b. selezionare il giorno del 
colloquio 
cliccare su 

   

8. Nella finestra PRENOTAZIONE  

che comparirà controllare: 

a. il nome del docente 

b. la data 

 

ed indicare: 

a. il nome del genitore che 

colloquierà con il docente 

b. l'indirizzo mail istituzionale 

del/la figlio/a 

c.  il recapito telefonico 

 

Al termine cliccare su CONFERMA 
 



2. PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE CON L'APP DidUP Famiglia 

ACCEDERE ALL'APP DidUP Famiglia 
inserendo: 

- nel campo CODICE SCUOLA inserire il codice  

SG27973 

- nel campo UTENTE inserire il nome utente 

comunicato dalla scuola o quello da voi inserito 

al  primo accesso 

- nel campo PASSWORD UTENTE inserire LA 
PASSWORD  comunicata dalla scuola o quella da 
voi inserita  al primo accesso 

 

Cliccare su RICEVIMENTO DOCENTI 

 

 

 

  



 

Nella finestra 

"PRENOTAZIONE RICEVIMENTO" 

 

cliccare sull'icona verde "Nuova" in alto a destra 
 

Nella finestra 

"LISTA DOCENTI" 

 

selezionare il nome del docente con il quale si 
intende prenotare il colloquio 

 

Selezionato il docente nella successiva finestra 
compariranno giorni e orari per cui sarà possibile 
prenotare il colloquio con il docente scelto. 

 

Effettuare la prenotazione selezionando giorno ed 
ora. 

 

Nel caso in cui il docente scelto abbia esaurito la 
disponibilità (nel caso cioè 6 persone abbiano già 
effettuato la prenotazione del colloquio con quel 
docente  per quel giorno), il colloquio dovrà essere 
prenotato in altra data. 

 

 



 

 

Se la prenotazione è andata a buon fine nella 
finestra PRENOTAZIONE che comparirà 
controllare: 

 il nome del docente 

 la data 

e 
 selezionare il genitore che parteciperà al 

colloquio  

 inserire l'indirizzo mail istituzionale del/la 

figlio/a 

 inserire il recapito telefonico 

Confermare la prenotazione cliccando su "SALVA". 

 La prenotazione è confermata e apparirà la sintesi 
dell'appuntamento. 

Ripetere la procedura con tutti i docenti con i quali 
si desidera prenotare il colloquio. 

 

Dopo aver salvato  la prenotazione è confermata e 
nella finestra PRENOTAZIONE RICEVIMENTO 
apparirà la sintesi dell'appuntamento. 

 

Ripetere la procedura con tutti i docenti con i quali 
si desidera prenotare il colloquio cliccando su 
NUOVA 

 

 


