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Circolare n.071 -  Rep 2020/2021 

AI GENITORI  

A TUTTI DOCENTI 

p.c al personale ATA 

della Scuola Secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

 AL SITO WEB 

 
Oggetto: Incontri genitori/docenti Colloqui - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica e delle disposizioni di legge, i colloqui con le famiglie si 

svolgeranno anche per il secondo quadrimestre in modalità a distanza, tramite la piattaforma G Suite, 

secondo la seguente articolazione: 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

DATA CLASSE ORARIO 

         Lunedì 12/04/2021 

2^A 15:00-16:25 

3^A 16:30-18:00 

1^A 18:00-19:25 

DATA CLASSE ORARIO 

Martedì 13/04/2021 

1^C 15:00-16:15 

3^C 16:20-18:00 

2^C 18:00-19:30 

DATA CLASSE ORARIO 

Venerdì 16/042021 

3^ B 15:00-16:25 

2^B 16:25-18:00 

1^ B 18:00-19:45 

DATA CLASSE ORARIO 

Lunedì 19/04/2021 

1^D 15:00-16:40 

3^D 16:45-18:40 

  

 

PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

• Ogni docente comunicherà giorni e orari di disponibilità attraverso un avviso nelle varie classi virtuali 

create su Google Classroom (Stream), entro giovedì 08/04/2021. Nello stesso avviso il docente indicherà il 

link di collegamento alla pagina web in cui ai genitori sarà possibile prenotarsi per il colloquio a partire da 

venerdì 09/04/2021. 
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• I DOCENTI il giorno del colloquio si collegheranno dalla classe virtuale, utilizzando il link della 

riunione presente nel riquadro della classe e attenderanno che i genitori si colleghino, rispettando gli orari e 

i tempi della prenotazione. Prima della riunione sarà necessario disattivare l’accesso automatico dei genitori.  

 

• I GENITORI  interessati al colloquio dovranno accedere alla classe virtuale utilizzando le credenziali 

del proprio figlio (nome.cognome@ic3nuoro.edu.it) e, in seguito, dovranno cliccare sul link condiviso dal 

docente di interesse. Verranno indirizzati alla pagina di Google Calendar, nella quale potranno visualizzare 

gli orari disponibili. Sceglieranno un orario e prenoteranno un appuntamento con quel docente (la durata del 

colloquio sarà di 5 minuti per alunno). Il giorno fissato per i colloqui e all’ora scelta/selezionata accederanno 

alla classe virtuale e cliccando sul link che appare in alto nel riquadro della classe, attenderanno che il docente 

dia loro il permesso di accadere.  

• La procedura andrà ripetuta per tutti i docenti con i quali si vorrà fissare un incontro. 

• Si raccomanda l’estrema puntualità per non perdere la prenotazione effettuata. 

• I genitori potranno prenotarsi da venerdì 09/04/2021 ed entro il giorno precedente la data del 

colloquio. 

• Ai sensi del RE GDPR 679/2016 è severamente vietato registrare le conversazioni riservate e 

l’utilizzo distorto delle stesse. 

• Si precisa che i Docenti sono disponibili, previo appuntamento, qualora vi fosse la necessità, a 

concordare con i genitori eventuali altri incontri, anche in date diverse da quelle su indicate. 

• I genitori che avessero difficoltà a partecipare all’incontro sono invitati a darne anticipatamente 

comunicazione al coordinatore della classe. 

 

    La Dirigente 

       Prof.ssa Graziella Monni 
 Il documento è firmato digitalmente  

                                                                                                                          ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                                                                                        e norme collegate 
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