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Comunicazione n. 113 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: incontri scuola-famiglia online 
 

Si comunicano le date degli incontri scuola-famiglia che si svolgeranno online tramite piattaforma Google 

Meet secondo i giorni e gli orari di seguito indicati. 

 

CLASSI BIENNIO CLASSI TRIENNIO 

MERCOLEDI15/12/2021 

dalle 16:00 alle 18:00 
GIOVEDI16/12/2021 

dalle 16:00 alle 18:00 

 
I DOCENTI, seguendo le istruzioni allegate alla presente comunicazione, entro lunedì 13 dicembre dovranno: 

1. creare su Google Calendar uno o due meeting (due per i docenti con classi del biennio e del triennio), secondo le 

date e gli orari sopra indicati; 

2. inviare, ai coordinatori di tutte le proprie classi, il link della conferenza creata in Calendar (per i docenti che 

hanno biennio e triennio ci saranno due link differenti da comunicare); 

3. avviare il meeting il giorno dei colloqui ed ammettere un genitore alla volta nella videochiamata. 

 

I COORDINATORI DI CLASSE: 

1. seguendo le istruzioni allegate, raccoglieranno in un apposito documento (vd. allegato) i link di Google Meet 

ricevuti da tutti i docenti del proprio consiglio di classe; 

2. forniranno i link ai genitori pubblicando tale elenco sulla bacheca della propria classe nel registro elettronico. 

 

I GENITORI: 

1. seguendo le istruzioni allegate, preleveranno i link per i collegamenti Meet dalla bacheca del registro elettronico; 

2. durante gli orari di ricevimento sopra indicati, potranno collegarsi al Meeting del docente con cui desiderano 

parlare, attendendo il proprio turno finché il docente non li ammetterà; 

3. nel caso il collegamento dovesse essere interrotto durante l’attesa, sarà possibile rientrare con lo stesso link. 

 

 
NOTE GENERALI 

 Si raccomanda a docenti e genitori di essere rapidi durante il colloquio, per permetterne la fruizione a tutti. 

 Per evitare lunghe attese, si consiglia ai genitori di concentrare la propria attenzione sulle discipline in cui l’alunno ha 

ricevuto valutazioni negative o non ne presenta ancora su registro. 

 Si ricorda che, qualora non si riuscisse a parlare con tutti i docenti durante l’incontro, sarà sempre possibile farlo nell’ora 

di ricevimento settimanale, prenotandosi da registro elettronico (vd. comunicazione n. 96 del 24/09/2021). 

 

 
Si allegano: 

1. guida per docenti(Com 113 All1_IstruzioniDocenti) 

2. guida per i coordinatori (Com 113 All2_Videotutorial coordinatori) 

3. guida per i genitori (Com 113 All3_IstruzioniGenitori) 

4. modello raccolta link (Com 113  All4_ModelloLink.docx) 
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