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Ai docenti della secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni della secondaria di I grado 

Sito web 
 

 
Oggetto: colloqui individuali docenti - genitori – secondaria di I 

grado. 

 

Si comunica che, dal 9 al 22 dicembre 2020, i genitori potranno avere 

colloqui individuali con i docenti su piattaforma Meet, prenotando 

con l’applicazione Calendar di Gsuite secondo le modalità di seguito 

descritte.  

È prevista un’ora di ricevimento settimanale per ogni docente in base 

alla disponibilità indicata.  

Le famiglie potranno prenotare il colloquio online della durata di dieci 

minuti all’interno di una determinata fascia oraria accedendo al link 

Calendar del docente desiderato.  

L’elenco dei link di prenotazione dei singoli docenti della classe sarà 

pubblicato su Argo Bacheca e su Classroom dai docenti coordinatori.  

Il genitore, effettuata la prenotazione,  riceverà email di conferma.  

È obbligatorio eseguire l’accesso al link utilizzando l’account 

istituzionale dei propri figli @istitutodavinostriano.edu.it. 

Il giorno del colloquio, nell’orario stabilito, il docente provvederà 

all’apertura del link per la creazione della stanza virtuale su Meet.  

Il genitore accederà in base all’orario di prenotazione.  

   
  Di seguito uno schema semplificato delle operazioni. 

 

COSA CHI 

Pubblicazione elenco link per prenotazione 

colloqui individuali su Argo Bacheca con 

spunta di presa visione per genitori e docenti e 

Docenti coordinatori di 

classe 
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su Classroom in apposita sezione. 

Prenotazione colloquio col docente desiderato 

in base alla fascia oraria disponibile. 

Genitori con l’account 

istituzionale dei propri 

figli 

@istitutodavinostriano.e

du.it 

Controllo periodico in Calendario degli 

appuntamenti prenotati nel giorno e nell’orario 

previsto.  

Tutti i docenti 

Accesso alla finestra di prenotazione nell’orario 

stabilito e apertura del link per la creazione 

della stanza virtuale su Meet 

Tutti i docenti 

Accesso, in base alla prenotazione oraria, al 

link inviato nella mail di conferma 

prenotazione 

Genitori 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa FORTUNATA SALERNO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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