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Prot. 1170/II.2
Ai docenti
Ai genitori
LORO SEDI
Al sito web
OGGETTO:
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA ONLINE
SECONDARIA APRILE 2021

SCUOLA PRIMARIA E

Si comunica alle SS. LL. che si terranno gli incontri scuola – famiglia ONLINE secondo il calendario di
seguito riportato.
I genitori interessati si collegheranno in videoconferenza sulla piattaforma attraverso il canale MEET
della GSuite d’Istituto (accedendo alle CLASSROOM dei singoli docenti).
Per prenotarsi al colloquio, i signori genitori dovranno inviare, con un preavviso di almeno due giorni
rispetto alla data prevista, una mail al docente con il quale intendono parlare, indicando la fascia oraria
prescelta.
Sarà cura di ciascun insegnante, sulla base delle richieste pervenute, comunicare ai genitori l’orario
preciso in cui si svolgerà l’incontro.
Al fine di non togliere spazio alle successive prenotazioni, è necessario rispettare con estrema precisione
gli orari stabiliti per ogni colloquio (all’incirca dai 5 agli 8 minuti al massimo).

28

Giorno
Aprile

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Incontri scuola famiglia in videoconferenza
Ambito linguistico letterario (italiano, storia
e geografia, inglese, francese, musica, arte)

29

Aprile

Incontri scuola famiglia in videoconferenza
Ambito scientifico (matematica e scienze,
tecnologia, scienze motorie)

Orario
15:00 – 18:00
Solo su prenotazione
tramite mail al singolo docente
con il quale si intende parlare,
entro 2 gg prima dell’incontro in
videoconferenza
15:00 – 18:00
Solo su prenotazione
tramite mail al singolo docente
con il quale si intende parlare,
entro 2 gg prima dell’incontro in
videoconferenza

Giorno
30

SCUOLA PRIMARIA
PLESSI CENTRO E BARACCHE

Aprile
Incontri scuola famiglia in
videoconferenza

Orario
15:00 – 17:00
Solo su prenotazione
tramite mail al
docente
COORDINATORE,
entro 2 gg prima
dell’incontro in
videoconferenza

Per effettuare i colloqui individuali con i genitori, i docenti dovranno:
 entrare nella propria Classroom
 collegarsi al MEET
 cliccare sul simbolo dello scudo azzurro con il lucchetto che appare in basso a sinistra,
accanto al nome della stanza.
 DISATTIVARE, all’interno della schermata “Sicurezza della riunione”, l’impostazione “Accesso
Rapido” che è attiva di default.
 cliccare sulla schermata principale per tornare alla videoconferenza
 dare il consenso a ciascun genitore ad entrare, seguendo l’ordine di prenotazione

Si ricorda che la disattivazione della funzione” Accesso rapido” è possibile solamente utilizzando browser
(Chrome) da PC o Notebook e non da Tablet o cellulare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sandra Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

