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 AI DOCENTI  

 ALLE FAMIGLIE   

 ALLE STUDENTESSE E STUDENTI  

 AL DSGA  

 AGLI ASSISTENTI TECNICI   

(AREA INFORMATICA)  

 AL PERSONALE ATA  

 Agli ATTI  

 Al SITO WEB  

        

Oggetto:  VIDEO-COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI  

 

Si comunica che i video- colloqui scuola-famiglia si svolgeranno tramite  piattaforma Google Workspace for 

education ( ex Google Suite for education), applicativo Meet, nella settimana compresa dal 20 al 23 Aprile 2021, 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30, secondo il seguente calendario:  

20 APRILE CORSI A-B-F  

Ore: 15.30-16.30  1 A – 3B- 1F  

Ore: 16.30-17.30  2 A- 5B -2F  

Ore: 17.30-18.30  4A – 1B -4 F  

21 APRILE Corsi A-B-F-1^BTS-E  

Ore: 15.30-16.30  3 A – 4B – 3 F-2E  

Ore: 16.30-17.30  2 B- 5F-4E  

Ore: 17.30-18.30  1^ BTS-1E  

22 APRILE Corsi C-D  

Ore: 15.30-16.30  1C – 1D  

Ore: 16.30-17.30  2C – 2D  

Ore: 17.30-18.30  3C   

 23 APRILE Corsi C-D  

Ore: 15.30-16.30  4 C – 4D  

Ore: 16.30-17.30  5C – 3D   

Ore: 17.30-18.30  5 D  
 

Si precisa che gli orari sono solo indicativi, ogni docente adatterà gli stessi alle fattive esigenze dell’utenza. 

 

PROCEDURE NECESSARIE AL COLLEGAMENTO:  

 

1. Il colloquio individuale con ogni  docente avverrà tramite l’applicativo Meet, utilizzando il codice riunione 

generato nella classroom legata alla classe;  

2. il video-colloqio si svolgerà nella stessa stanza virtuale che gli alunni usano per le videolezioni (cliccare sul 

link di Meet visibile nel Pannello del corso Classroom). 
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PRENOTAZIONE COLLOQUI  

I Docenti:  

 

 Pubblicheranno nella bacheca del Registro elettronico  il link del form (creato con G moduli) per raccogliere 

le prenotazioni dei genitori al colloquio;  

 in base alle prenotazioni, valuteranno i tempi necessari al colloquio per organizzare una giusta alternanza 

dei genitori e pubblicheranno sulla Bacheca del Registro elettronico il calendario del colloquio indicando la data 

e l’ora precisa in cui il genitore, tramite l’account G-Suite del proprio figlio, parteciperà al colloquio;  

 saranno attenti durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un genitore 

con il successivo (controllare che la presenza sia sempre di 2 persone incluso il Docente);  

 garantiranno la privacy del colloquio attivando il blocco degli ingressi (all’interno della riunione fare clic in 

basso a sinistra sullo scudo e DESELAZIONARE il tasto di “accesso rapido”)  

 

I docenti che ne avessero necessità potranno recarsi a scuola per effettuare i video-colloqui.   

A tal fine dovranno comunicare, tramite e-mail o fonogramma, la loro presenza a scuola almeno due giorni 

prima.  

L’accesso ai locali scolastici può avvenire solo nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19.  
 

I Genitori:   

 

 compileranno il form che si aprirà cliccando sul link pubblicato da ogni docente nella Bacheca del registro 

elettronico.  

 utilizzeranno l’account G-Suite del proprio figlio e si collegheranno al link di Meet generato nella classroom 

legata alla classe (si aprirà la finestra di Meet e bisognerà cliccare su “Partecipa”).  

 come da calendario pubblicato dal docente nella Bacheca del registro elettronico, si collegheranno 

nell’orario stabilito e non prima per rispetto della privacy;  

 se nel momento dell'avvio alla partecipazione si trova un blocco da parte del Docente, vuol dire che è ancora 

occupato con un altro genitore, quindi riprovare dopo pochi minuti.  

 

Gli Assistenti Tecnici dell’Area Informatica nelle giornate dei video-colloqui e anche in quelle 

antecedenti sarnno a disposizione delle famiglie per fornire il supporto  necessario per  un più agevole 

video-colloquio con i docenti.  

 

Alla presente si allegano : 
 

 Video tutorial colloqui – docenti;  

 Video tutorial colloqui - genitori 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
                                                                                                                                                                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              

del D. Lgs. n. 39/1993 
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