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Prot. (segnatura)
CIRCOLARE N. 63
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO: colloqui antimeridiani con le famiglie anno scolastico 2020-2021

Si comunica che, a partire da lunedì 16 novembre e fino al 30 aprile p.v, avranno inizio i colloqui dei docenti
con le famiglie.
Come da delibera del Collegio dei docenti, i colloqui avranno cadenza quindicinale e, vista la situazione di
emergenza, si svolgeranno in modalità telematica con Google Meet.
Ogni DOCENTE aprirà, attraverso la funzione del Registro elettronico “Colloqui” le finestre per gli
appuntamenti, selezionando “aggiungi ora di colloquio”; si aprirà un menù a tendina e il docente compilerà i
vari campi: data del colloquio (secondo il calendario di seguito riportato), luogo del ricevimento (selezionare
voce “a distanza”), ora del ricevimento e il numero massimo di prenotazioni, garantendo comunque la
possibilità di un minimo di 6 colloqui ogni ora.
A ciascun docente è assegnato un nickname per la riunione Meet all’interno della quale riceverà i genitori. Il
nickname rispetterà la regola ColloquioPrimonomeCognome, dove 'Primonome' e 'Cognome' sono quelli del
docente. Ad esempio per il prof. Carlo Alberto Rossi il nickname sarà: ColloquioCarloRossi.
I GENITORI potranno prenotare i colloqui attraverso la funzione del Registro elettronico “Colloqui”:
compariranno tutti i docenti della classe del proprio figlio e, selezionando il nome del docente con cui si intende
parlare, potranno effettuare la prenotazione.
Il giorno del ricevimento il docente aprirà la riunione utilizzando il proprio nickname e selezionerà la
configurazione “non accettare accesso rapido”: tale funzione garantirà l’accesso di un genitore alla volta solo
previa autorizzazione del docente e, al contempo, permetterà di assicurare la riservatezza di ciascun colloquio
e di rispettare l’ordine di prenotazione.
I genitori, che avranno prenotato il colloquio con un docente, il giorno e l’ora del colloquio accederanno a Google
Meet utilizzando le credenziali dello studente e dovranno digitare nel campo “partecipa a una riunione o
avviala” il nickname del docente, che li accetterà in videoconferenza.
Al termine di ciascun colloquio il docente chiuderà la connessione con il genitore e accetterà in videoconferenza
il successivo.

Si riporta di seguito il calendario delle settimane di ricevimento
novembre
e dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

da lunedì 16 a sabato 21
da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre
da lunedì 14 a sabato 19 dicembre
da lunedì 11 a sabato 16 gennaio
da lunedì 18 a sabato 23 gennaio
da lunedì 15 a sabato 20 febbraio
da lunedì 22 a sabato 27 febbraio
da lunedì 8 a sabato 13 marzo
da lunedì 22 a sabato 27 marzo
da lunedì 12 a sabato 17 aprile
da lunedì 19 a sabato 24 aprile

Sarà cura dei docenti attivare al più presto le finestre per il colloquio antimeridiano sul Registro elettronico
e avvisare per tempo le famiglie prenotate in caso di impossibilità, così come le famiglie provvederanno
tempestivamente a disdire la prenotazione qualora non possano effettuare il colloquio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

