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Cari genitori,

Vi informiamo che al termine del progetto accoglienza è previsto un colloquio per i
bambini che hanno iniziato a frequentare la Sezione Primavera nel mese di settembre.
La  prenotazione  del  colloquio  dovrà  essere  fatta  da  voi  on-line  con  la  seguente
modalità:

1 cliccate sul seguente link: https://bookeo.com/maternadele
2 vi comparirà una videata con la scritta FILTRI
3 in CATEGORIA aprite il menù a tendina e mettete la spunta sulla vostra scritta

COLLOQUI SEZIONE PRIMAVERA ARIANNA ELENA NOVEMBRE
4 sotto comparirà la scritta DATA E ORA con l'elenco di tutti gli orari disponibili.
5 scegliete l'orario che preferite e cliccate sul pulsante verde PRENOTA
6 se quell'orario è già occupato al posto della scritta verde ce ne sarà una grigia

con scritto COMPLETO
7 cliccando  su  PRENOTA  si  apre  una  videata  con  scritto  COGNOME  DEL

BAMBINO aprire il menù a tendina e spuntare 1
8 cliccare su PRENOTA
9 inserire  tutti  i  dati  del  genitore  che  si  logga,  e  alla  voce  PARTECIPANTI

inserire il nome e il cognome del vostro bambino
10   in fondo cliccare su CONFERMA PRENOTAZIONE

Le prenotazioni possono essere effettuate a partire dal 15 novembre 2021 fino al  19
novembre 2021, dopo tale data non sarà più possibile prenotarsi.
Ogni  bambino 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.
Date dei colloqui:

● mercoledì 24 novembre 2021
● giovedì 25 novembre 2021
● lunedì 29 novembre 2021
● martedì 30 novembre 2021

Grazie per la vostra collaborazione                                       Le insegnanti

https://bookeo.com/maternadele



