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Cari genitori, 
 

Vi informiamo che abbiamo programmato i colloqui di fine progetto accoglienza solo per i 

bambini nati nel 2019 con l'insegnante della vostra classe, che si svolgeranno online e non in 

presenza. Per prenotarvi dovrete seguire i seguenti passaggi: 
 

1. cliccate sul seguente link: https://bookeo.com/maternadele 

2. vi comparirà una videata con la scritta FILTRI: cliccatela 

3. aprite il menù a tendina di CATEGORIA e mettete la spunta sulla vostra classe 

4. sotto comparirà l'elenco degli orari disponibili. Vi ricordiamo che potrete SOLO 

scegliere l'orario e NON il giorno (tranne per la classe dei rossi che ha a disposizione 

due date) 

5. scegliete l'orario che preferite e cliccate sulla freccia blu 

6. se quell'orario è già occupato al posto della freccia blu ci sarà una scritta rossa con la 

dicitura COMPLETO 

7. si apre una videata con scritto COGNOME DEL BAMBINO aprire il menù a tendina e 

spuntare 1 

8. cliccare su PRENOTA 

9. inserire il nome e il cognome DEL VOSTRO BAMBINO (non il vostro) e la vostra mail  

10.   in fondo cliccare su CONFERMA PRENOTAZIONE 
 

Una volta prenotato riceverete una mail di CONFERMA prenotazione. 

 

OGNI ALUNNO HA A DISPOSIZIONE 20 MINUTI PER IL COLLOQUIO, TEMPO CHE VI 

CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI RISPETTARE PER EVITARE CHE CHI VENGA DOPO DI 

VOI ASPETTI TROPPO A LUNGO.  

Uno o due giorni prima riceverete il link di MEET al quale collegarvi per svolgere il colloquio. 
 

Grazie per la vostra collaborazione. 
 

Giorni dei colloqui: 

● Arancioni  lunedì 24 ottobre 2022 

● Azzurri lunedì 24 ottobre 2022 

● Gialli    lunedì 24 ottobre 2022 

● Verdi   lunedì 24 ottobre 2022 

● Rossi   lunedì 24 ottobre 2022 e martedì 25 ottobre 2022 

● Lilla  martedì 25 ottobre 2022 

● Blu    mercoledì 26 ottobre 2022 

                                

                                  Le insegnanti 

https://bookeo.com/maternadele

