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Ai Sigg. Docenti 
Al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Indicazioni per gli Incontri Scuola- Famiglia pomeridiani e per la gestione dei 

colloqui antimeridiani. 

 

Gli incontri Scuola-Famiglia, per la periodica informazione sull’andamento didattico-disciplinare 

degli studenti, si svolgeranno su Google Classroom, nelle aule virtuali appositamente create da 

ciascun docente. 

L’accesso al meet potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

1. Il link d’accesso sarà  immediatamente disponibile cliccando il tasto PARTECIPA, presente 

sullo stream di ogni aula virtuale.  

2. Il  link sarà inserito sul registro di classe dal singolo docente e quindi  il genitore dovrà 

copiarlo e incollarlo nel browser per l’accesso diretto al meet.  

Ogni docente tramite registro,informerà la classe della procedura scelta 

Per quanto concerne l’incontro scuola-famiglia di fine primo bimestre, i docenti avranno cura di 

inserire i periodi di disponibilità sul registro elettronico, organizzando gli incontri in un arco temporale 

che va dal 22 novembre al 2 dicembre . 

I genitori potranno prenotare il colloquio attraverso l’apposita funzione del registro elettronico 

cliccando sul tasto “Prenotazione Colloqui” e scegliere l’orario tra quelli disponibili oppure seguiranno la 

scansione oraria fornita direttamente dal docente (accordi presi  tramite gli alunni) 

La docente di religione, avendo 15 classi, gestirà in autonomia i colloqui con i genitori. 

 

Si pregano i genitori di rispettare gli orari comunicati dai docenti, sia di inizio colloquio che di 

fine. 

In merito ai colloqui individuali antimeridiani, i genitori potranno prenotare sempre tramite registro 

elettronico, massimo 48 ore prima del colloquio; ogni docente inserirà  le propria ora di disponibilità e 

chiarirà se il colloquio si svolgerà  in presenza o su aula virtuale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana Furlano 
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