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Circ. N. 314 

Bagno a Ripoli, 10 febbraio 2023 
 
 
 

Ai GENITORI 
degli alunni e delle alunne 

e p.c. Ai DOCENTI / Alle DOCENTI 

Scuola Secondaria di primo grado “F. Granacci” 

Al sito web 
 
OGGETTO: COLLOQUI CON LE FAMIGLIE - SECONDO QUADRIMESTRE 

Con la presente si informano le famiglie che da lunedì 20 febbraio 2023 riprenderanno i colloqui in 
presenza con i/le docenti della scuola secondaria di primo grado “F. Granacci”. 

A partire da lunedì 13 febbraio 2023 sarà possibile prenotarsi, tramite il registro elettronico, ad uno 
qualunque dei ricevimenti settimanali, o quindicinali, inseriti dai professori per il periodo 20 
febbraio 2023 - 19 maggio 2023. 

Vista, quindi, la possibilità di prenotarsi fin da subito per un colloquio che si terrà, ad esempio, dopo 
alcune settimane, sarà cura del genitore non dimenticare l’appuntamento prenotato. 

Per effettuare la prenotazione di un colloquio, si prega di seguire uno dei percorsi indicati qui sotto. 

Accesso al registro tramite computer o tablet: 
- collegarsi al sito web www.icmattei.edu.it e cliccare sull’icona del registro famiglie; 
- inserire il codice scuola “SC28869” e le proprie credenziali, già fornite dall’Istituto; 
- cliccare nella sezione “Servizi Classe” e poi sul pulsante “Ricevimento Docente”; 
- cliccare in basso a destra su “Nuova prenotazione”; 
- selezionare il docente e poi giorno e orario disponibile. 

Accesso al registro tramite smartphone: 
- collegarsi alla nuova app “didUP Famiglia”; 
- entrare nel profilo del/la proprio/a figlio/a; 
- premere il pulsante “Menu” in basso a destra; 
- selezionare “Ricevimento docenti”; 
- premere il pulsante “SCELTA DOCENTE”; 
- selezionare giorno e orario disponibile. 

Grazie come sempre per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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