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Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.65 Mola di Bari, 25 ottobre 2021

OGGETTO: Colloqui Scuola-Famiglia.

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio Covid-19, nel rispetto del
Piano delle Attività i colloqui scuola-famiglia si terranno in modalità telematica tramite lo strumento Meet
della G-Suite, secondo il calendario e le modalità descritte di seguito.

Colloqui tra docenti e famiglie nelle ore ANTIMERIDIANE

Ogni docente riceverà un numero limitato di genitori in un’ora di disponibilità all’interno dei seguenti
periodi:
15-19 novembre
06-10 dicembre
17-21 gennaio
07-11 febbraio
14-18 marzo
04-08 aprile
09-13 maggio

PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI:

1. ogni docente comunicherà l’ora e il giorno di disponibilità con un post nelle sue classi virtuali in
CLASSROOM (nello steam), che pubblicherà almeno 3 giorni prima del giorno fissato per i colloqui.
Nello stesso post il docente metterà il link alla pagina web in cui sarà possibile prenotarsi per il
colloquio;

2. i genitori interessati al colloquio dovranno cliccare il link postato dal docente di interesse accedendo
alla classe virtuale in CLASSROOM ESCLUSIVAMENTE con le credenziali federate del proprio
figlio/a (cognome.nome@alighieritanziscuolamedia.edu.it); quindi dovranno prenotare il colloquio
selezionando una delle unità di colloquio in cui il docente avrà diviso la sua ora di ricevimento (la durata
dell’unità di colloquio sarà decisa da ogni singolo docente);

3. il genitore riceverà un’email all’account federato del proprio figlio/a contenente le indicazione
della data del colloquio, dell’unità di colloquio selezionata e del link da cliccare per effettuare il
colloquio.

4. Alla data e all’ora stabilite per il colloquio (è raccomandata l’estrema puntualità per non perdere la
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prenotazione effettuata) il genitore cliccherà il link ed eventualmente attenderà l’arrivo del docente nella
videochat.

Eventuali necessità o richieste di incontri in presenza potranno essere valutate
autonomamente dal docente.

 
 Il Preside

 (Prof. Claudio Maria Pegorari)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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