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Acquaviva, 28 settembre 2021 

Comunicazione Alunni n. 14 

  

Ai Genitori/tutori degli Alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

  

   

Oggetto: Colloqui in modalità online (Scuola Secondaria) 

 

Si comunica che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid19, anche durante 

quest’anno scolastico 2021-2022 non è possibile svolgere in presenza i ricevimenti dei genitori, che rappresentano 

un momento importante di confronto tra scuola e famiglia. Pertanto tali ricevimenti si terranno in modalità online. 

 

Per consentire una migliore fruizione dei colloqui da parte dei genitori/tutori e una migliore organizzazione da parte 

dei docenti, gli incontri individuali saranno settimanali (un'ora a settimana a partire dal 18 ottobre 2021 e fino al 21 

maggio 2022) e non si svolgeranno quelli generali pomeridiani solitamente previsti a metà dicembre e metà aprile. 

I colloqui si svolgeranno tramite Meet previo appuntamento con il docente. 

Sul registro elettronico Nuvola il genitore troverà il calendario con giorni ed orari di ricevimento dei singoli docenti e 

i links che rimandano allo "Spazio per appuntamenti" di Google Calendar di ogni docente. Per prenotare 

l'appuntamento il genitore dovrà cliccare sul link (si precisa che il link indicato per ogni docente è riferito al suo 

Calendar, non al singolo Meet, pertanto sarà sempre lo stesso), poi dovrà accedere con un account Google 

(personale o anche quello del figlio) e scegliere all'interno delle date proposte l'orario che preferisce: saranno visibili 

solo gli spazi liberi in cui è possibile prenotarsi (se non ce ne sono, significa che per quel giorno tutti gli orari sono 

già stati occupati da altri genitori). 

 
Si aprirà una finestra in cui saranno già indicati data ed ora scelti e il nome del docente; 

 
il genitore dovrà compilare il campo del COSA inserendo "Ricevimento alunno Nome Cognome Classe" e poi dovrà 

cliccare su salva per completare la procedura di prenotazione. Comparirà il seguente messaggio: 
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A quel punto sarà inviata automaticamente sia al docente sia al genitore una mail con l'evento ed il link per accedere 

al Meet nel giorno e orario stabilito. Tale appuntamento lo si ritrova anche nel proprio Calendar dell'account Google. 

È opportuno che le prenotazioni siano effettuate almeno con un giorno di anticipo (da evitare di prenotarsi all'ultimo 

momento). 

 

Il giorno del colloquio, nello spazio orario in cui è fissato l'appuntamento, il genitore dovrà accedere puntuale al Meet 

cliccando sul link contenuto nella mail oppure dall'evento presente nel suo Calendar ed utilizzando l'account Google 

con il quale si è prenotato.  

 

Se un genitore che ha prenotato l'appuntamento non può più parteciparvi dovrà entrare nel Calendar dell'account 

Google con cui ha effettuato la prenotazione e rimuovere l'evento cliccando sul simbolo del cestino come 

nell'immagine qui sotto: 

 
Dovrà poi cliccare su INVIA per inviare un'email di cancellazione ai partecipanti (quindi al docente); la mail sarà 

inviata automaticamente dal sistema. 

 
In tal modo quello spazio tornerà vuoto e quindi prenotabile da altri genitori e il docente saprà che quel genitore non 

parteciperà al colloquio. 

 

Si precisa che se un genitore avesse bisogno di parlare urgentemente e per motivi importanti con un docente al di 

fuori degli orari di ricevimento, potrà inviare una mail al docente stesso chiedendo un appuntamento; il docente 

proporrà l'incontro su Meet comunicando data, orario e link via mail al genitore stesso. 

  

Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Caterina Mangiaracina 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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