
  
Circolare n. 348 

 Bosa, 17/04/2020 

 

  

                                                                                                                                                           Ai Genitori  

Al Sito  

 

 

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

 

Si comunica che giovedì 23 aprile per il biennio e venerdì 24 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 dalla nostra 

scuola e installabile sia su pc che su tablet o smartphone.  

 

Vista la particolarissima situazione, si invitano i genitori a richiedere il colloquio solo se strettamente 

necessario per acquisire informazioni importanti non reperibili nel registro elettronico. 

 

La prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie dovrà essere fatta tramite l’email  GSuite del proprio 

figlio (email del tipo nomecognome@iispischeddabosa.net)  all’indirizzo del docente interessato 

riportato nell’elenco allegato, entro le ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per i colloqui. 

  

Nella mail il genitore dovrà scrivere come oggetto: “Richiesta Colloquio” e nel testo dovrà scrivere: 

cognome e nome del proprio figlio e la classe di appartenenza. 

 

Il genitore riceverà una mail di risposta dell’insegnante con le istruzioni per il colloquio del tipo: 

 

    Gentile genitore, il colloquio richiesto avverrà il giorno………. Dalle ore……. Alle ore……  in 

videochat sul seguente link : 

                               Esempio : https://meet.google.com/…….. 

 

(È consigliato ai genitori di controllare, oltre alla cartella “Posta in arrivo”, anche la cartella “SPAM”). 

 

Il genitore, nel giorno e nell’orario indicato, cliccherà su tale link per poter parlare in videochiamata con 

il  docente. Si raccomanda di rispettare tale orario perché la videochiamata deve, per motivi organizzativi, 

rientrare in quella fascia oraria e non potrà durare più di 10 minuti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cognomenome@iispischeddabosa.net
https://meet.google.com/……


 

 

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

colloquio dovesse essere tablet o smartphone. 

 

Solo in caso di estrema necessità, dovuta all’impossibilità di utilizzare Meet o di accedere al registro 

elettronico, il genitore, nella richiesta del colloquio, potrà chiedere al docente se è possibile avere 

informazioni tramite mail. Il Docente interessato potrà fornire le informazioni richieste nei giorni 

successivi alla data del colloquio. 

 

 

 

                                                                                            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) 


