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Ai GENITORI degli alunni di tutte le classi

Al Sito

nel RE

Ai Docenti

Prot. n. del 13.10.22

OGGETTO: Colloqui individuali docenti/genitori - da lunedì 24 ottobre 2022

Si comunica alle famiglie che da lunedì 24 ottobre hanno inizio i colloqui individuali docenti/famiglie.

Come prenotare l’appuntamento:

Per prenotarsi, i genitori utilizzano la pagina “colloqui” disponibile su registro elettronico che evidenzia ora e giorno

dell’incontro di ciascun docente del Consiglio di classe.

- Si chiede cortesemente di prenotare al momento solo i colloqui del primo quadrimestre per non occupare tutti i

posti disponibili sin da subito.

- Si raccomanda di avvisare il docente via mail e disdire l’appuntamento, se possibile in tempo utile per dare la

possibilità a qualche altro genitore di usufruire del posto liberatosi.

Modalità dei colloqui

I colloqui avvengono in modalità on line su piattaforma meet. Solo su richiesta dei docenti o delle famiglie per casi specifici è

possibile svolgerli in presenza.

Come accedere al meet:

Il giorno e all’ora prevista il genitore:

- accede con account nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio;

- seleziona l’icona “meet” tra le app disponibili di google;

- sceglie “partecipa o avvia una riunione”;

-inserisce nella casella il nome e il cognome del proprio figlio seguito dalla classe. ES: nomecognome1A (tutto in

minuscolo, senza spazi o accenti) - ATTENZIONE, per gli alunni con diversi nomi fa fede quello scritto nel registro

elettronico;

- la riunione è attivata dal docente quindi se il meet non parte subito attendere qualche minuto e riprovare, il

docente potrebbe essere impegnato in altro colloquio;

-non è concesso l’accesso a richieste di accesso con mail che non abbiano il dominio @icdonmilani.org

Quando sono sospesi:

Il 31 ottobre e 1 novembre; dal 23 dicembre al 8 gennaio; dal 23 gennaio al 26 febbraio 2023; dal 7 al 10 aprile; il 24 e 25

aprile; il 1 maggio; dal 22 maggio in poi.

Dal 22.05.2023 al fine della scuola i colloqui scuola/famiglia sono sospesi per le operazioni di scrutinio del II

quadrimestre.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo II. Organi e organismi/ Classe 2.Consiglio di classe/uffici assegnatari: tutti /destinatari: docenti scuola

secondaria e ATA plesso)
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