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Ai Docenti di Scuola Secondaria I grado    

              Ai Sigg.ri Genitori tramite i Docenti 

               Ai Coll. D.S. Mercone M.D. 

                                     Ranchino M.R.                                                                                                        

e,p.c. Alla D.S.G.A 

             LL.SS/ALBO 

 

 

OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA- FAMIGLIA   DICEMBRE 2020  

 

Si comunica alle SS.LL. che i colloqui in oggetto si svolgeranno in modalità telematica tramite piattaforma G Suite  per 

le sole classi II e III della Scuola secondaria di I grado secondo il  prospetto orario di seguito descritto: 

 

Data Orario  Classe  

10 dicembre 15:30/17:30 3B 

10 dicembre 17:30/19:30 2B 

              11 dicembre 15:30/17:30 3A 

11 dicembre 17:30/19:30 2A 

14 dicembre      15:30/17:30 3C 

14 dicembre  17:30/19:30 2C 

15 dicembre  15:30/17:30 3D 

15 dicembre  17:30/19:30 2D 

16 dicembre  15:30/17:30 3E 

16 dicembre  17:30/19:30 2E 

17 dicembre  15:30/17:30 3F 

17 dicembre  17:30/19:30 2F 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI  

La scuola, utilizzando la piattaforma G-SUITE, metterà a disposizione dei genitori una sala d’attesa virtuale.  Ciascun  

genitore  vi accederà,  da  MEET  , cliccando su “partecipa ad una riunione” e digitando il nickname del tipo  “colloqui 

3B” . Una volta entrato   avrà cura di scrivere il proprio nome in chat per  fissare l’ordine di arrivo  e stabilire, di 

conseguenza , l’ordine di accesso alla sala docenti virtuale, luogo deputato allo svolgimento dei colloqui. Un docente 

gestore della sala d’attesa curerà il passaggio  alla sala docenti rendendo disponibile  al genitore ,in  chat, un link, 

appena la sala docenti risulterà libera , sul quale cliccare per accedere.  

Importante:   

in sala d’attesa, i genitori dovranno avere tassativamente i microfoni spenti ; 

per entrare in MEET è assolutamente necessario utilizzare le credenziali G-SUITE del proprio figlio.         
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