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Circolare N.193 del 19.04.2022

Alle famiglie degli alunni

A tutto il Personale Docente

ALLA DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Rapporti individuali con le famiglie in modalità a distanza

Si informano i sigg. genitori degli alunni che i colloqui si svolgeranno in modalità on line,
utilizzando le credenziali dei propri figli di Classroom della piattaforma Google WORKSPACE, previa
prenotazione.

Al fine di favorire il regolare e ordinato svolgimento dei colloqui on-line e ridurre i tempi di

attesa dei genitori, si richiede di prenotare anticipatamente gli incontri tramite link che sarà

pubblicato a partire dal 27 aprile nel sito web istituzionale.

Si fa presente altresì che sarà possibile contattare l’animatore Digitale Maestra Caterina

Salaris per ricevere supporto informatico al numero 079/2845414 oppure, tramite email all'indirizzo

caterina.salaris@icmonterosellobasso.edu.it

I colloqui periodici pomeridiani si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato.

Plesso data 0rario

Scuola Dell’infanzia 5 maggio dalle 17:00

Scuola Primaria San Giovanni
Bosco

2 maggio dalle 15:30 classi a tempo normale
dalle 17:00 classi a tempo pieno

Scuola Primaria A.Castellaccio 4 maggio dalle 15:30 classi a tempo normale
dalle 17:00 classi a tempo pieno

Scuola Secondaria 2 maggio dalle 15:30
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Modalità di accesso al servizio

Le famiglie interessate e che hanno reale necessità di conferire con i docenti, troveranno , il

file contenente i link di prenotazione,  sul sito web istituzionale.

Cliccando sul link si potrà prenotare e salvare l’ appuntamento personale con il docente, che

riceverà la prenotazione nel proprio Google Calendar; anche il genitore potrà visualizzare il proprio

appuntamento sul proprio calendario.

La prenotazione e l’accesso al link saranno consentite soltanto attraverso l’account

istituzionale nome.cognome@icmonterosellobasso.edu.it e non saranno accettate prenotazioni

effettuate con altro account.

Per soddisfare i tempi delle prenotazioni, docenti e genitori dovranno rispettare i tempi di

videoconferenza concessi e non andare oltre; a tal proposito, si ricorda a tutte le famiglie

l’importanza della massima puntualità nel presentarsi all’appuntamento a distanza, a tutela del

proprio interesse ad avere un confronto con i docenti, nel rispetto però dell’analogo diritto delle

altre famiglie che hanno un appuntamento successivo.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse
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