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SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggetto: Prenotazione colloqui periodici docenti/genitori – ricevimento mattutino

Si comunica che i colloqui docenti/genitori fino al termine dello stato emergenziale stabilito dal
Governo, saranno effettuati in videochiamata tramite Google Meet.
I docenti creeranno una nuova classroom, intitolandola con il proprio cognome e nome, da
utilizzare unicamente per il ricevimento mattutino e per i colloqui periodici pomeridiani.
Si ricorda, inoltre, che i docenti, dopo aver creato la nuova classroom, dovranno invitare
tutti gli alunni delle proprie classi.
Il ricevimento della scuola secondaria si svolgerà al mattino, su appuntamento, secondo il
calendario allegato.
Per la scuola primaria e dell’infanzia seguirà comunicazione.
I genitori dovranno prenotare i colloqui con i docenti utilizzando il registro elettronico
Argo. La procedura di prenotazione sarà attivata dal 15 novembre p.v., mentre i colloqui
inizieranno dalla settimana successiva, il 22 novembre p.v.
Si allega la procedura per la prenotazione dei colloqui (per i genitori) e la procedura per gli
Adempimenti del docente (per i docenti) per impostare i colloqui tramite il registro
elettronico.
Per effettuare il colloquio in videochiamata tramite Google Meet, il
genitore e il docente dovranno utilizzare il link della nuova classroom
creata dal docente, rispettando data e orario di prenotazione.
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Per rendere l’aula più sicura, il docente, già collegato in videochiamata con il genitore,
prima di iniziare a conferire, potrebbe rendere non più visibile il link del corso attraverso
la funzione “impostazioni del corso” (icona a forma di rotellina in alto a destra – scheda
“GENERALI” - Meet visibile agli studenti ).
Terminata la videochiamata, il docente dovrebbe rendere nuovamente visibile il link per il
genitore successivo.
I colloqui mattutini, secondo il calendario allegato, partiranno il giorno 22 novembre p.v. e
proseguirà per le successive settimane di dicembre e gennaio (ad esclusione del periodo delle
vacanze natalizie).
Si comunica, altresì, che con la medesima modalità di prenotazione, sarà possibile conferire con i
docenti secondo il seguente calendario:
- mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 16,30 alle ore 19,00 si terrà l’incontro ScuolaFamiglia per la Scuola secondaria;
- giovedì 16 dicembre 2021, dalle ore 16,30 alle ore 18:30 si terrà l’incontro ScuolaFamiglia per la Scuola primaria.
Per informazioni e chiarimenti, contattare la docente F.S. all’Area tecnologica/Animatore
digitale, Prof.ssa Grazia Castro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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