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COM.  86         Rignano Flaminio,10/12/2021 

 

Alle Famiglie degli alunni di 
Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti di SSIG-Area Riservata 

Sito Web 

         E p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Procedure per i colloqui pomeridiani con i Genitori in modalità online 

I colloqui pomeridiani con i genitori degli alunni sono stati organizzati nella settimana dal 13 al 17 dicembre 

2021 e nel giorno 21 dicembre 2021.  

Si comunicano le modalità di prenotazione e partecipazione: la prenotazione dovrà essere inviata all’email 

d’istituto del docente (vedi sito: “Secondaria di I grado”) entro le 24h del giorno che precede il colloquio. Il 

Genitore riceverà per e-mail la conferma dell’accettazione della prenotazione con le indicazioni circa la data, 

l’orario del colloquio e il codice MEET per il collegamento in videochiamata. 

Si riportano le procedure necessarie al collegamento: 

I Docenti:  

• Il/La docente calendarizzerà il giorno del colloquio, inviando di conseguenza un’e-mail al Genitore in 

cui saranno specificati: 

o codice Meet associato al colloquio calendarizzato; 

o orario di inizio e fine del colloquio;  

• valuterà i tempi necessari per ciascun colloquio, per organizzare una giusta alternanza dei genitori, 

e sarà attento/a durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare che il genitore 

successivo attenda più del dovuto; 

• Il/la docente, cliccando sul link associato all’evento/colloquio preventivamente calendarizzato, 

potrà avviare immediatamente la videochiamata e attendere l’accesso del Genitore; 
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• Al termine del colloquio, si passa all’evento successivo nel calendario.  

I Genitori: 

• Il Genitore riceverà dal docente l’e-mail con le seguenti indicazioni: il codice MEET e l’orario di inizio 

e fine colloquio per l’accesso alla videochiamata.  

• Il Genitore rispetterà l’orario e il giorno indicato. 

• Se il Genitore proverà ad accedere alla videochiamata e non troverà il docente collegato, dovrà 

chiudere la videochiamata e attendere qualche minuto perché il/la docente è ancora impegnato/a 

con la precedente videochiamata. Il Genitore potrà tentare nuovamente dopo breve tempo, 

utilizzando lo stesso codice. 

 

Settimana dal 13 al 17 dicembre e nel giorno 21 dicembre 2021 

DATA Lunedì  
13 

Dicembre 

Martedì  
14 

Dicembre 

Mercoledì 15 
Dicembre 

Giovedì  
16 

Dicembre 

Venerdì  
17 

Dicembre 

Martedì  
21 Dicembre 

ORARIO 

 
14:00 
17:00 

TORTORELLA ALFONSI  CORSALE THERMES DE FELICIS  AMBRIFI 

FIORDELISI PIERI SCAPATICCI PATERNIANI PARONI  

  TOMASELLO DEL VESCOVO ALESSANDRI  

   PAGLIARA   

 
   17:00 

20:00 

CORRADI  CESCHEL  ROCERETO CASTELLUCCI PROIETTI FRANCHI 

ALEGI CATASTA GAMBACORTA MARCOCCIA SCHIAVO BALDISSERRI 

    ARABI  

 

 

 

  

  Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 
comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


