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Circolare N° 242 del 13.01.2021
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Famiglie

Oggetto: Ripresa dei ricevimenti settimanali - sedi Centrale e Maggi
Con la presente, si ricorda che, come da piano annuale delle attività, a partire da LUNEDI’ 18
GENNAIO riprenderanno i ricevimenti settimanali nelle sedi Centrale e Maggi.
I ricevimenti potranno tenersi sia in modalità videoconferenza tramite Google Meet sia a mezzo
posta elettronica, seguendo le priorità già indicate nella circolare n.111.
Per quanto concerne la modalità a distanza, alla luce delle nuove funzionalità introdotte nelle
scorse settimane all’interno del registro elettronico e al fine di permettere alle famiglie l’accesso
alle videoconferenze anche con il proprio account personale, per effettuare il colloquio il docente
dovrà fornire il link di accesso inserendolo nello spazio all’interno della finestra di prenotazione.
Di seguito il dettaglio delle istruzioni utili a docenti e genitori:
1) i genitori effettueranno la prenotazione del colloquio almeno 3 giorni prima con la consueta
procedura attraverso il registro elettronico cliccando sulla voce “Prenota un colloquio con
un docente”;
2) i docenti, accedendo al registro elettronico e dunque al menù “Colloqui con la famiglia”
potranno visualizzare i genitori prenotati;
3) dopo aver preso visione delle prenotazioni, i docenti potranno creare i relativi eventi su
Calendar da cui estrapolare il link (del tipo meet.google.com/abc-ujbn-def) da passare alle
famiglie. E’ a discrezione del docente creare un unico link per tutti i ricevimenti oppure uno
diverso per ogni colloquio;
4) in corrispondenza della finestra delle prenotazioni della giornata cliccare su “Visualizza
dettaglio”:

5) sarà possibile inserire il link di Meet per il collegamento ed eventuali altre informazioni
destinate ai genitori nella casella “Avviso per il genitore”:
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La schermata è visibile anche ai genitori che, oltre a leggere le comunicazioni del docente
contenenti il link per il collegamento, potranno anche scrivere eventuali note;
6) cliccare su “Chiudi”;
7) i genitori a questo punto potranno visualizzare il messaggio contenente il link ed accedere
alla videoconferenza.
I ricevimenti settimanali della sede Bosco, come indicato nel piano annuale delle attività,
riprenderanno LUNEDI’ 8 FEBBRAIO seguendo le medesime modalità indicate nella presente
circolare.
Viadana, 13.01.2021

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

