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Ischitella, 20/04/2021 

 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola secondaria 

e, p.c., al Direttore S.G.A. 

 
 
 

OGGETTO: Scuola Secondaria di primo grado: colloqui on line scuola-famiglia 

 
Data l’emergenza sanitaria che richiede misure di contenimento per contrastare 

la diffusione del Corona virus, i colloqui con i genitori verranno svolti in modalità 

on-line sulla piattaforma Google Meet. 

 
PER I GENITORI: 

    I momenti importanti e necessari per effettuare un colloquio con un docente: 

1. la prenotazione del colloquio si effettua nella Classroom del docente con il 

quale si intende prenotare, utilizzando le credenziali del proprio figlio 

nomecognome@icgiannone.edu.it (password); 

2. scegliere la prenotazione tenendo conto degli spazi a disposizione 

comunicati dal docente all’interno del link; 

3. Per le prenotazioni utilizzare i giorni precedenti al 27,28,29 e 30 aprile. 

Qualora non ci fossero più spazi liberi si potrà prenotare nei giorni di 

ricevimento dei singoli docenti; 

 
PER I DOCENTI: 

I docenti dovranno calendarizzare i colloqui sull’applicazione “CALENDAR” 

dedicando 3 ore da distribuire nei suddetti giorni in orario pomeridiano. Dopo aver 

completato l’operazione dovranno copiare e incollare il link in Classroom. La 

procedura è la stessa di quando si assegnano i compiti; 

Il tempo che ciascun docente dovrà dedicare ai colloqui è di 5 minuti per alunno;  
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I colloqui con i genitori degli alunni della scuola secondaria si terranno nei giorni 

27,28,29 e 30 aprile. 

Confidando nella Vostra collaborazione si coglie l’occasione per  porgere  distinti saluti. 

 

Link utili: 

 
https://youtu.be/cx48UKN4AVg 

 

Programmare i colloqui con Calendar e Meet (tutorial – prima parte) | Scuole digitali (scuole-
digitali.it) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. TOMMASO ALBANO 

Firma autografa omessa 

ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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