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COMUNICAZIONE NR 27
Anno scolastico 2021/2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI
Oggetto: UDIENZE INDIVIDUALI PRIMO QUADRIMESTRE
Si comunica ai Genitori che dal giorno 8 novembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, saranno aperte
le udienze individuali con gli Insegnanti della nostra Scuola secondo le modalità sotto riportate:
Per permettere a tutte le famiglie di accedere ai colloqui vi chiediamo di prenotare un solo colloquio
a quadrimestre. In caso di necessità particolari verranno fissati appuntamenti dedicati.

1. Quando i colloqui saranno disponibili, ogni genitore, riceverà una notifica (sul cellulare nella
sezione UTILITA’
COLLOQUI, oppure sul computer nella sezione HOME
COLLOQUI.
2. Ogni professore avrà 4/6 posti disponibili a settimana, cliccando su uno dei posti liberi, il
genitore effettuerà la prenotazione.
3. Nel giorno e nell’orario fissati, direttamente dalla sezione dove si è prenotato, per accedere al
colloquio si dovrà cliccare il bottone ACCEDI AL COLLOQUIO ON LINE.
4. Il meet vi chiederà in che modo volete partecipare, cliccare su MICROFONO
5. Subito dopo ci sarà un brevissimo test audio da fare.
6. Una volta dentro alla stanza virtuale, come al solito, si dovrà dare il consenso al microfono e
alla videocamera.
7. Togliere la barra dalla telecamera e cliccare il bottone blu AVVIA CONDIVISIONE
8. Il genitore entrerà direttamente nella stanza virtuale con il professore.
9. L’orario totale di ricevimento è di 60 minuti, che a discrezione del Docente saranno divisi tra 4
e 6 genitori e che daranno la possibilità di parlare da 5 a 15 minuti. È molto importante
rispettare gli orari per mantenere una corretta organizzazione dei tempi.
10. Finito l’incontro per uscire dal colloquio cliccare sui tre puntini in alto a destra (pulsante
opzione) e selezionare ESCI
Grazie per la collaborazione
Parabiago, 29 ottobre 2021
Il Coordinatore Didattico
Prof. Ivan Ferrari
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