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Prenotazione colloquio di fine anno 
Cari genitori, vi informiamo che per i colloqui di sabato 18 giugno 2022, in presenza con 

l'insegnante della vostra classe, dovrete effettuare la prenotazione on-line con la seguente 

modalità: 

 

1. Cliccare sul link: https://bookeo.com/maternadele 

2. Comparirà una videata con la scritta FILTRI 

3. Aprire il menù a tendina di CATEGORIA e mettere la spunta sulla vostra classe 

4 .  Sotto comparirà la scritta DATA e  ORA con l'elenco di tutti gli orari disponibili. 

Vi ricordiamo che potrete SOLO scegliere l'orario e NON il giorno 

5 .  Scegliere l'orario che preferite e cliccare sulla FRECCIA BLU (se utilizzate il 

cellulare) o su PRENOTA (se invece utilizzate il computer) 

6 .  Se quell’orario è già occupato compare una scritta rossa con la dicitura COMPLETO 

7 .  Cliccare su ACCEDI inserendo mail e password. Si aprirà una nuova videata con già 

inseriti i vostri dati 

8 .  Sotto i vostri dati trovate la scritta PARTECIPANTI. Lì cliccare sul menù a tendina 

NUOVA PERSONA e inserire il NOME e il COGNOME del BAMBINO 

9 .  Completare la compilazione inserendo la password CONFERMANDOLA 

1 0 .  In fondo cliccare su CONFERMA PRENOTAZIONE. Una volta conclusa la prenotazione 

riceverete una mail di conferma.   

 

Le prenotazioni possono essere effettuate fino a quattro giorni prima della data del colloquio, 

trascorso questo limite non sarà più possibile prenotarsi. Pertanto vi consigliamo di 

effettuare la prenotazione non appena ricevete questo avviso. 

 

Ogni alunno ha a disposizione 15 minuti per il colloquio, tempo che vi chiediamo 

cortesemente di rispettare per evitare che chi venga dopo di voi aspetti troppo a 

lungo. A tale proposito vi informiamo che due giorni prima del colloquio vi consegneremo 

la valutazione del vostro bambino cosicché possiate leggerla con anticipo e prepararvi 

eventuali dubbi o chiarimenti. 

 

Grazie per la vostra collaborazione. 

Le insegnanti 

https://bookeo.com/maternadele

