
 
 

  Circolare n.   465  Bosa, 02/04/2022 

 
Ai Genitori 

Al registro elettronico 

Al Sito  

           Agli Assistenti Tecnici 
 

 

Oggetto: colloqui famiglie-docenti in videoconferenza su“ Meet” di Google 

 

Si comunica che lunedì 11 Aprile 2022 per il biennio e martedì 12 Aprile per il triennio, dalle ore 15:00 

alle ore 18:00, i genitori degli studenti potranno conferire con i docenti in video chat su Meet. Tale 

applicazione fa parte della piattaforma didattica GSuite di Google messa a disposizione di tutti gli studenti e 

tutti i docenti dalla nostra scuola e può essere installata sia su pc che su tablet o smartphone. 

 

I genitori riceveranno una e-mail da ogni docente del Consiglio di classe del proprio figlio\a (sulla email 

istituzionale del proprio figlio\a) . In questa e-mail sarà riportato un link al quale collegarsi per poter 

prenotare il colloquio, scegliendo la fascia oraria tra quelle a disposizione, cliccandoci sopra e salvando nella 

finestra che apparirà. Ovviamente dovrà scegliere una diversa fascia oraria per ogni docente con il quale 

abbia la necessità di parlare. 

La prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie dovrà essere fatta entro le ore 13:00 del giorno precedente 

alla data fissata per i colloqui. 

Il giorno dei colloqui basterà entrare su Calendar (dall’account istituzionale del proprio figlio\a) e cliccare 

sulle prenotazioni effettuate (in diverse fasce orarie). 

Si chiede la massima puntualità. 
 

Si invitano i genitori a scaricare l’app “Hangouts Meet di Google” laddove il dispositivo utilizzato per il 

colloquio dovesse essere tablet o smartphone. 

 

Si ricorda al genitore che, qualora vi fosse la necessità, potrà richiedere un colloquio in presenza durante l’ora 

messa a disposizione dal docente. 

Il suddetto colloquio potrà avvenire su prenotazione secondo il calendario sotto indicato:  

  

Aprile Maggio 

Dal 18 al 23 Dal 2 al 7 

 Dal 16 al 21 

 

Si allega l’elenco dei docenti con l’indicazione del giorno e dell’ora a disposizione 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


