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Prot. N 

 

Circolare Docenti N. 92 

Circolare Personale ATA N. 77 

Circolare Genitori N. 67 

 

 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai genitori  

Sito web d’istituto 

Oggetto: Colloqui informativi in modalità telematica 

 

Si comunica che dal giorno 10 febbraio 2021 sarà possibile prenotare i colloqui con i docenti in 

modalità tematica. 

Per le famiglie 

Il genitore dovrà entrare nel modo usuale nel registro elettronico e cliccare sull’ultima voce a destra 

nella barra delle attività: Prenotazione Colloqui. Compariranno i nomi dei docenti, i giorni e le ore 

disponibili. Il genitore dovrà aprire la tendina sotto la data e scegliere lo spazio orario desiderato 

cliccando sopra di esso. Una volta scelto cliccare sul tasto NO per farlo diventare «Sì»: il pulsante 

rosso sparisce e ne compare uno verde, quindi salvare la scelta. 

Per i docenti 

Ogni docente dovrà accedere alla voce “Gestione colloqui” e successivamente a quella “Periodo di 

ricevimento”, inserendo il giorno della settimana e l’orario di ricevimento, affinché le famiglie 

abbiano la possibilità di prenotare i colloqui. Ognuno potrà stabilire il numero massimo di utenti da 

incontrare in un’ora, si raccomanda solamente di dare spazio il più possibile alle famiglie, poiché è 

un nostro fondamentale dovere informare periodicamente i genitori sull’andamento didattico-

disciplinare dei propri figli. Si raccomanda di inserire il colloquio almeno ogni tre settimane. 

Il docente dovrà indicare anche il range di date nelle quali sarà possibile prenotare il colloquio, ossia 

dal 10 febbraio al 10 maggio 2021. 

 

I colloqui si svolgeranno sulla piattaforma GSuite tramite l’applicazione Meet, tutti gli utenti 

devono utilizzare esclusivamente l’account istituzionale, comprese le famiglie che dovranno accedere 

alla piattaforma con l’account del proprio figlio. 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte,  04/02/2021                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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