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Circ. n. 99         Capoterra 3 dicembre 2020 
 

Ai docenti 

   Sito Web 

Portale Argo 

 

 
 
Oggetto: colloqui generali con le famiglie  

 

Come anticipato nella circolare 98 indirizzata ai genitori, a causa delle disposizioni 

dettate dall’emergenza sanitaria e fino al termine della stessa, i colloqui generali con le 

famiglie non si potranno svolgere in presenza. 

In loro sostituzione, si programmano colloqui in modalità telematica, da effettuarsi 

attraverso l’applicazione Meet della piattaforma G Suite. Per consentire l’attivazione di 

questi ultimi, i signori genitori saranno contattati via mail dai docenti, attraverso gli account 

GSuite dell’istituzione, che comunicheranno loro il calendario di disponibilità agli incontri on 

line. All’interno di quel calendario i genitori potranno prenotare la data e l’orario di un 

incontro a distanza. 

I Sigg. docenti calendarizzeranno la disponibilità agli incontri, per almeno 

tre ore, nei giorni lavorativi compresi tra giovedì 10 e venerdì 18 dicembre 2020, 

escluso il pomeriggio del 14 dicembre, data del Collegio dei Docenti di prossima 

convocazione.  

Si ricorda che la Commissione per l’innovazione digitale, anche per questa occasione, 

è a disposizione per offrire supporto. 
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Link ad uno dei migliori tutorial sulle operazioni necessarie per creare e gestire un 

calendario dei colloqui attraverso la piattaforma GSuite-Calendar:    

https://www.youtube.com/watch?v=nqbFZvzHiEw&t=1s 

 

In allegato file illustrativo delle stesse operazioni. 

 

Esempio di mail da inviare ai genitori: 

Care famiglie, 
 
visto l’andamento della curva epidemiologica e le diverse raccomandazioni in materia di 

prevenzione  del contagio Covid-19, in questo inizio di anno scolastico 2020/21 i colloqui individuali 
con i docenti si svolgeranno in modalità telematica a seguito della prenotazione tramite il seguente 
link:     INSERIRE LINK 

Per lo svolgimento si utilizzerà l’applicazione Google Meet.  
 
Vi aspettiamo 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Angelo Giuseppe Scintu 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
      sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqbFZvzHiEw&t=1s

