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OGGETTO: COLLOQUI CON I GENITORI PER IL MESE DI DICEMBRE 

Si comunica a tutte le famiglie dell’Istituto che i colloqui individuali dei docenti con i genitori saranno 
organizzati in videoconferenza utilizzando l’applicazione Google Meet. 

Scuola dell’infanzia 

I docenti predispongono un calendario degli incontri concordato con le famiglie e forniscono un un 
nickname o link alle stesse secondo gli accordi presi. 

Scuola primaria 

Il rappresentante di classe predispone il calendario dei colloqui e lo fornisce al docente. 

Il collegamento da parte del genitore avverrà secondo l’orario prestabilito accedendo a meet con le 
credenziali ic2sanmaurotorinese del proprio figlio e digitando il codice formato dalla classe sezione 
e cognome del figlio secondo il seguente esempio:  

per l’alunno Mario Rossi della classe 1A 

1arossi 

 

Scuola secondaria di primo grado 

I genitori dalle ore 08.00 del 7 dicembre alle ore 14.00 del 9 dicembre 2020, potranno prenotare i 
colloqui, tramite il registro elettronico nell’apposita sezione per le date che troveranno indicate sul 
registro in corrispondenza ad ogni docente.  

I docenti con discipline che prevedono prove scritte (lettere, matematica, inglese e francese ) 
effettueranno i colloqui individuali con le famiglie nei giorni 9/12 e 10/12 

Si indicano di seguito le procedure che dovranno utilizzare per richiedere elettronicamente 
l’appuntamento ai docenti: 

http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it/
http://www.ic2sanmauro-torino.it/


 • Dopo aver digitato la password per l’accesso al registro elettronico, entrare nell’area Prenota 
colloquio con docente; 

• Cliccare su Prenota, dopo aver scelto il docente con il quale parlare;  

• Appare una maschera per la prenotazione; 

All’interno della maschera troveranno il link o il nickname indicato da ciascun docente a cui 
collegarsi. 

Ecco il tutorial per genitori: https://www.youtube.com/watch?v=ZxQIVPtRvZE  

• I docenti, se assenti nella data prevista per il ricevimento a causa di giustificati motivi o di festività, 
dovranno cancellare gli appuntamenti dal registro elettronico; i genitori riceveranno la comunicazione 
di cancellazione dell’appuntamento. 

• Per assicurare a tutti i genitori il diritto di prenotare gli appuntamenti durante l’anno scolastico, non 
è consentito fissare appuntamenti in serie, ma un appuntamento alla volta. 

Ogni colloquio avrà la durata massima di 10 minuti.  

Nel rispetto della privacy, i genitori entreranno nella riunione Meet solo dopo essersi assicurati che 
sia presente soltanto il docente. Non dovranno pertanto cliccare sul pulsante Partecipa se, nella 
schermata di ingresso alla videoconferenza, vedranno che nella “stanza” è presente un altro genitore.  

Si ricorda, inoltre, di tenere la videocamera accesa e che è vietato effettuare registrazioni video o 
audio del colloquio. 

La consegna del consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
I grado avverrà tramite mail entro il 15 dicembre 2020. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Messina  
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