
 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80  Tel. Segreteria 081/5026078  fax 081/0083959 

Distretto Scolastico n.15  -  C.F. 81001090612  -  Cod. Mecc. CEIS03700T 

e-mail CEIS03700T@istruzione.it  -  sito www.isisvoltaaversa.it 

 

 

Comunicazione n. 117 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Dsga 

                                                                                                                                                                  Sito Web 
 

 

OGGETTO: Colloqui generali con i docenti tramite piattaforma Google Meet 

 
Si comunicano di seguito le date dei colloqui con le famiglie che saranno effettuati da tutti i docenti del Consiglio di 
classe per riferire dell’andamento e dei risultati raggiunti dagli alunni nel primo quadrimestre del corrente anno 
scolastico.  
I colloqui si svolgeranno online tramite piattaforma Google Meet secondo i giorni e gli orari di seguito indicati.  
 

CLASSI BIENNIO CLASSI TRIENNIO TUTTE LE CLASSI 

MERCOLEDI 03/03/2021 
dalle 16:00 alle 18:00 

GIOVEDI 04/03/2021 
dalle 16:00 alle 18:00 

VENERDI 05/03/21 
dalle 16:00 alle 17:00 (SOLO BIENNIO) 

dalle 17:00 alle 18:00 (SOLO TRIENNIO) 

 
 
PER I DOCENTI 
Seguendo le istruzioni descritte nei due videotutorial disponibili nell’area riservata DIDATTICA > AREA DOCENTI > 
TUTORIAL del sito Web, ciascun docente dovrà al più presto: 

 creare su Google Calendar da due a quattro meeting (uno per ciascun incontro), secondo le date e gli orari 
sopra indicati; 

 inviare, ai coordinatori delle proprie classi, i link delle conferenze create in Calendar (per i docenti che hanno 
biennio e triennio ci saranno 4 link differenti da comunicare, due per il biennio e due per il triennio); 

 
Il giorno dei colloqui, sempre seguendo le istruzioni ricevute, i docenti: 

 circa 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro, predisporranno il meeting per attivare la Waiting Room; 

 al momento del colloquio, provvederanno a far accedere un genitore alla volta dalla Waiting Room di Meet. 
 
 
PER I COORDINATORI DI CLASSE 
I coordinatori, seguendo il videotutorial ed utilizzando i modelli disponibili nell’area riservata del sito Web DIDATTICA > 
AREA DOCENTI > TUTORIAL, raccoglieranno i link di Meet da tutti i docenti della propria classe e li forniranno ai 
genitori, pubblicando un elenco sulla bacheca della classe nel registro elettronico Argo. 
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PER I GENITORI 
I genitori potranno conoscere i link per il collegamento Meet accedendo alla bacheca del registro elettronico Argo. 
Durante gli orari di ricevimento sopra indicati, potranno collegarsi con l’account del proprio figlio al Meeting del 
docente con cui desiderano parlare, attendendo il proprio turno in Waiting Room finché il docente non li ammetterà. 
Nel caso il collegamento dovesse essere interrotto mentre si è in attesa, sarà possibile entrare nuovamente nella 
Waiting Room con lo stesso link. 
 
 

 Si raccomanda a docenti e genitori di essere rapidi durante il colloquio (massimo 5 minuti), per permetterne la 
fruizione a tutti. 

 Per evitare lunghe attese in Waiting Room, si consiglia ai genitori di concentrare la propria attenzione sulle 
discipline in cui l’alunno ha ricevuto valutazioni negative. 

 Si ricorda che, qualora non si riuscisse ad incontrare tutti i docenti durante i colloqui generali, sarà sempre 
possibile farlo durante l’ora di ricevimento settimanale, tramite prenotazione da registro elettronico. 

 
 
Si allegano le guide per i genitori: 
1. accesso ai colloqui generali di marzo 2021 
2. prenotazione colloqui individuali per ricevimento settimanale 
 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
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