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A.S. 2020/2021 
 

Circolare n. 115  
 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti  
Ai Docenti  

 
e.p.c. al Direttore S.G.A.  

 
al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: modalità di colloqui Scuola-Famiglia  
 

In ottemperanza a quanto previsto nel PTOF 2020/21 circa i tempi e le modalità con cui espletare gli 
Incontri Scuola- –Famiglia, alla luce dei protocolli ministeriali atti a regolare la prevenzione per il contrasto 
e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2, si comunica che gli stessi avverranno ON LINE. 
I Sig. Genitori interessati a incontrare i docenti per un colloquio sull’andamento didattico-disciplinare dei 
propri figli possono richiedere, su prenotazione, un appuntamento in video-conferenza direttamente al 
docente con il quale concordare orario su GMeet in piattaforma GSUITE.  

È necessario accedere tramite la funzione del Registro Elettronico, “Gestione Colloqui” – cliccare sul 
nome del docente e sullo spazio temporale disponibile.  

Si riceverà una mail con il link, l’orario e la data per l’incontro online. Si precisa che la comunicazione 
avverrà esclusivamente via REGISTRO ELETTRONICO alla mail con la quale il genitore si è registrato per 
l’accesso allo stesso. 

I genitori che si trovassero nell’impossibilità di partecipare all’incontro fissato con i docenti (già 
prenotato), sono pregati di ANNULLARE LA PRENOTAZIONE e comunque di avvisare a mezzo mail il docente 
dell’impossibilità sopravvenuta. 

Si precisa che bisogna disporre dell’applicazione “GMeet” sul proprio device. 
Per il mese di febbraio, coincidente con la valutazione quadrimestrale, tali colloqui si svolgeranno dal 

17 al 27 c.m. nelle ore pomeridiane in base alle disponibilità indicate dai docenti per un massimo di tre ore.  
Ogni incontro potrà essere organizzato per la durata di dieci minuti ca.  
Qualora si dovessero ravvisare problematiche tecniche, si potrà inviare una mail all’indirizzo 

czis007001@istruzione.it 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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