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Circolare n.219

San Giovanni Lupatoto, 19/04/2021

Ai genitori degli studenti della Scuola Secondaria di I grado
Oggetto: ISTRUZIONI PER PRENOTAZIONE ON LINE E SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI
GENERALI DEL II QUADRIMESTRE
Gentili genitori, si avvisa che nelle date sottoindicate si terranno i colloqui generali, TUTTI in modalità
telematica mediante l’applicazione Meet di GSuite.
La suddivisione dei ricevimenti è la seguente, con orario 16.30 -19.00:
-

Martedì 27 aprile: lettere, inglese, motoria, religione, tecnologia

-

Mercoledì 28 aprile: matematica e scienze, sostegno, 2^lingua, musica, arte

La prenotazione dei colloqui generali pomeridiani si effettuerà esclusivamente on line dal giorno venerdì
23 aprile dalle ore 12.00 con queste modalità:
1. Accedere al registro utilizzando le proprie credenziali;
2. Cliccare Colloqui;
3. Cliccare Colloqui generali (immagine in alto a destra);
4. Cliccare il pulsante NUOVO APPUNTAMENTO relativo alla data indicata (si raccomanda di consultare
attentamente l’orario);
5. Selezionare il docente dal menù a tendina e attendere la comparsa delle disponibilità;
6. Scegliere uno degli appuntamenti disponibili, quindi cliccare OK e successivamente dare conferma.
I docenti invieranno il link per partecipare al colloquio all’indirizzo gmail fornito dai genitori al
momento stesso di svolgimento.
Nel caso un genitore prenotato non si colleghi entro 5 minuti dall’invio del link, il docente passerà al
colloquio successivo. Potranno quindi verificarsi anticipi o anche ritardi, a causa dell’eventuale protrarsi di
colloqui precedenti, per cui si invitano i genitori ad attendere con attenzione e pazienza l’invio del link.
Si ricorda che:
 L’ordine di ricevimento sarà quello di prenotazione; potranno essere ricevuti solo i genitori o i tutori
legali, non altre figure.
 Non verranno ricevuti i genitori che hanno incontrato i docenti nei colloqui settimanali o che si sono
comunque già prenotati per il mattino.
 I genitori che si iscriveranno per più appuntamenti con lo stesso docente (sia al mattino che al pomeriggio)
saranno cancellati.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti
La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli

