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AVVISO del 22 novembre 2021 
 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al sito web 

della Scuola Secondaria di I Grado 

dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova 
 

 
 

OGGETTO: colloqui scuola famiglia con modalità a distanza 
 

 
 

Si comunica che, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV2, i colloqui scuola-famiglia si 

svolgeranno in modalità telematica, con collegamento in videoconferenza utilizzando 

l’app Meet di G-Suite, giorno 26 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Si allega di seguito la procedura per prenotare e partecipare ai colloqui. 
 
 

 

Si comunica altresì che, a partire dal mese di dicembre, ogni prima settimana del mese 

e con le stesse modalità, si potranno prenotare i colloqui nelle ore di ricevimento dei 

docenti. 

L’elenco delle ore di ricevimento e i link per la prenotazione dei colloqui saranno 

pubblicati in seguito. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
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PROCEDURA PER I GENITORI 

Colloqui scuola - famiglia 

sulla piattaforma GSuite 
 
 
 

1.   Su Classroom entrare nella stanza “Colloqui con i Genitori” della classe di riferimento; su 

Stream,  troverete  in  allegato,  l’elenco  dei  link  con  Google  Calendar  che  ogni  singolo 

docente avrà reso disponibile per effettuare la proria prenotazione. 
 

 

2.   Accedendo ad ogni link si aprirà la pagina relativa a Google Calendar: ad ogni box bianco 

(in figura) corrisponde una finestra di prenotazione con un preciso orario fissato dal docente; 

qui, è necessario scegliere il box corrispondente all’orario preferito o disponibile. 
 

 

Gli spazi per gli appuntamenti avranno un aspetto simile a quelli mostrati nell’immagine seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

3.  Alla voce “Descrizione”, indicare nome, cognome e classe del proprio figlio: 
 

 

 
 
 

4.  salvare. 

L’appuntamento in questo modo risulterà prenotato e lo spazio non sarà più disponibile. 
 
 

5.   Sia  il  genitore  che  il  docente  riceveranno  un’e-mail  con  tutti  gli  elementi  principali 

dell’evento prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link 

all’applicazione Meet per attivare il video incontro nel giorno programmato.



 
 
 

 

IL GIORNO DEL COLLOQUIO 
 

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul 

link a Meet arrivato per email, oppure selezionare il link che troveranno nel proprio calendario 

in corrispondenza dell’evento. 

a.   Ad esempio, aprendo l’email, nella parte iniziale, click sul box verde con il SI che servirà 

per la conferma di presenza; nella parte in basso “Sei stato invitato al seguente evento”, si 

troverà la dicitura Partecipa con Google Meet seguito dal link attivo che consentirà 

l’accesso nella stanza in cui si svolgerà il colloquio: 

 
 

b.   Oppure selezionare il link che si trova nel proprio calendario in corrispondenza dell’evento: 
 

 
 

IMPORTANTE 

 
a)    Utile annotare l’orario degli appuntamenti fissati con ogni docente 

b)   Rispettare rigorosamente la puntualità di ogni orario fissato 

c)    Per ogni incontro ci sarà una stanza diversa su Meet, quindi,  se c'è in corso un colloquio nessun altro genitore 

può partecipare. 

 
PRIVACY 

 
Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non è consentito alcun utilizzo non 

autorizzato di immagini, video e materiale prodotto durante le attività di teleconferenza, ivi compresi i colloqui scuola-famiglia. 

In  particolare  è fatto  espressamente  divieto  di filmare  o  registrare,  catturare  screenshot  dei contenuti  e delle  interazioni  presenti in 

piattaforma e/o condividerli in qualunque sede. 


