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COMUNICAZIONE N. 139 

           Ai Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: colloqui con i docenti in videoconferenza - Scuola Primaria 

      

  Si comunica che i colloqui della Scuola Primaria si terranno in videoconferenza attraverso la 

piattaforma Meet secondo il seguente calendario: 

  

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 ORE 17.00-19.00 Scuola Primaria via Todini, 56 e 

Scuola Primaria via Eutropio  
TUTTE LE CLASSI A TEMPO RIDOTTO 

 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 ORE 17.00-19.00 Scuola Primaria via Todini, 56 e 

Scuola Primaria via Eutropio  
TUTTE LE CLASSI A TEMPO PIENO e LE 

CLASSI A TEMPO RIDOTTO II E - IV E di 

via Todini, 56 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE: 

 I colloqui si terranno per team e i genitori potranno prenotarsi tramite registro elettronico a 

partire dal 14 dicembre, dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00 del giorno in cui è previsto 

l’incontro; 

 Le insegnanti di Religione Cattolica parteciperanno ai colloqui delle sole classi prime, ma 

resteranno comunque a disposizione di tutti gli altri genitori i quali potranno inviare 

richiesta di incontro attraverso l’account istituzionale delle docenti; 

 Il link per il collegamento sarà pubblicato nella sezione Materiale Didattico del Registro  

Elettronico il giorno del colloquio; 

 I genitori, il giorno dell’appuntamento accederanno alla stanza Meet previa richiesta di 

accesso al docente. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER I DOCENTI: 

 Il coordinatore di classe predisporrà sul  R.E. la prenotazione entro il 14 dicembre 2020; 

 Il coordinatore di classe predisporrà il link e lo pubblicherà sul registro elettronico nella 

sezione Materiale Didattico il giorno del colloquio; 

 Il giorno del colloquio i docenti attiveranno la stanza Meet e accetteranno i genitori, 

assicurando la privacy a tutte le famiglie. 
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GUIDA PER I DOCENTI 
           

 Dal menu principale del Registro Elettronico, selezionare il Gestione Colloqui tramite il 

pulsante in basso a destra 

 Cliccare sul pulsante Periodi Ricevimento, quindi sul pulsante verde Nuovo periodo in alto 

a destra 

 Si aprirà la scheda Nuovo Ricevimento 

 Nella scheda nuovo ricevimento compilare con ordine: 

o Ripetibilità -> Mai (attraverso il menu a tendina) 

o Numero massimo: inserire il numero massimo di studenti (famiglie da ricevere) 

o Modalità-> scegliere Videochiamata (attraverso menu a tendina) 

o Tutti gli alunni -> spostare su SI 

o Da data -> Inserire la data del colloquio cliccando sull’icona del calendario 

o Ora inizio -> scrivere 17 

o Ora fine -> scrivere 19 

o Sede -> scegliere la sede tramite menu a tendina 

o Nel box Note per la famiglia -> scrivere o incollare il codice Meet per il 

collegamento delle famiglie 

o Salvare 

 La schermata mostrerà quindi il periodo appena creato, visibile alle famiglie. 

 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof. Luca SANTELLA                                                                                                                                      
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 


