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                                   Alle Famiglie 

                                                                                Ai Docenti di ogni ordine e grado dell’IC 

        Al DSGA 

        Al Sito web/Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione incontri scuola-famiglia in modalità on line. 

 

                Si comunica alle SS.LL. che gli incontri scuola-famiglia  previsti dal Piano Annuale delle Attività, stante la 

situazione pandemica in atto, si svolgeranno in modalità telematica, attraverso il canale MEET della GSuite d’Istituto, 

utilizzando il Registro Elettronico per la prenotazione del colloquio.  

                Per poter effettuare la prenotazione i Sigg. Genitori utilizzeranno le credenziali  in loro possesso.  

Accedendo all’area servizi classe - ricevimento docenti 

Cliccare: nuova prenotazione 

Selezionare: il nome del docente con cui si desidera conferire.  

Sarà possibile  scegliere l’orario tra quelli disponibili. 

Ultimare la prenotazione  cliccando  su: conferma.  

 

  Per ulteriori chiarimenti ai genitori si rimanda al video -tutorial  del link allegato 

https://www.youtube.com/watch?v=M35YqQ7DQIE. 

 Ciascun docente, dopo aver creato il link su Meet, lo incollerà nell’apposita sezione del Registro Elettronico,  

accedendo  all’area comunicazioni - ricevimento docenti. Compilando le sezioni obbligatorie relative all’orario 

ed al giorno di ricevimento, dovranno  fleggare più ricevimenti e fissare  la durata temporale dei singoli incontri. 

 Per ulteriori chiarimenti ai docenti si rimanda al video -tutorial del link allegato 

https://www.youtube.com/watch?v=0gBirKCGHy8nota.  

 Si precisa che gli incontri relativi alla scuola dell’Infanzia avverranno sulla Piattaforma GSuite. 

Si fa presente che gli incontri scuola –famiglia, della durata di 10 minuti, dovranno avvenire nel periodo compreso 

tra il 24 e il 30 novembre 2021. Si raccomanda la massima puntualità e l'essenzialità del colloquio, in modo da 

consentire a tutti i genitori la possibilità di dialogo con i docenti. 

               Sollecitando una massiccia partecipazione agli incontri programmati, finalizzata a fattivi rapporti di 

collaborazione tra la scuola e la famiglia, per l’interesse ed il bene comune dei nostri alunni, si porgono distinti saluti. 

                                                                                                    

 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Giuseppe DE VITA  
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa       
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