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Ai genitori della scuola Primaria 
 
OGGETTO: Utilizzo sistema “Colloqui facili” 
 
Gentili Genitori, la nostra scuola, sempre attenta a migliorare i servizi offerti alla sua 
utenza, utilizzerà per i colloqui generali del mese di aprile in tutte le classi un sistema 
informatizzato per la Gestione dei Colloqui Generali. 
 
Il Sistema, predisposto da un’azienda specializzata e completamente gratuito, 
prevede una prenotazione attraverso una semplice piattaforma online che permetterà, a 
ogni genitore, di organizzare il proprio orario di colloquio con gli insegnanti evitando 
inutili perdite di tempo e ottenendo tempi di attesa più razionali controllabili 
semplicemente con il proprio smartphone. 
 
L’adesione non è obbligatoria ma vivamente consigliata. I genitori che non effettueranno 
la prenotazione tramite questa piattaforma online potranno partecipare ai colloqui con le 
consuete modalità, scrivendo il proprio nominativo in coda alle liste già definite con la 
prenotazione online e affisse, come di consueto, all’esterno delle aule nelle quali si 
tengono i colloqui docente/genitore. 
 
E’ evidente che in questo ultimo caso, i tempi di attesa saranno decisamente più lunghi 
e indefiniti. 
 
Il genitore non deve registrarsi online manualmente poiché il Sistema adottato 
prevede una prima fase di Registrazione Automatica con la contemporanea 
comunicazione delle modalità di accesso via email (eventualmente, controllare anche la 
casella di spam/posta indesiderata). Chi ha già usato il Sistema, dovrà utilizzare le 
credenziali usate la volta precedente (chi le avesse dimenticate, nel portale del Servizio 
troverà le informazioni per il recupero). Già dalla data odierna, sarà possibile iniziare a 
prenotarsi per gli stessi incontri docenti/genitori. 
Le operazioni di Prenotazione, nonché la ricerca di tutte le informazioni operative su 
come operare con il Sistema, dovranno essere effettuate nel Portale realizzato per tale 
servizio e raggiungibile all’indirizzo internet : www.colloquifacili.it 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al Servizio potrete contattare gli addetti 
tramite telefono (voce, whatsapp, sms) al numero 350.088493. 
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