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Circolare N°240 del 23/03/2021  

Al personale docente
Ai genitori degli alunni

Loro Sedi

Agli atti e al sito web

Oggetto: Calendario colloqui quadrimestrali aprile 2021

Come già avvenuto durante il primo quadrimestre, causa emergenza sanitaria in atto, anche per il

mese di aprile non è possibile organizzare i colloqui con i genitori in presenza.

Conseguentemente,  per  facilitare  al  massimo  le  operazioni  sia  del  personale  docente,  sia  ai

genitori degli alunni, verrà utilizzata una duplice modalità:

1) calendarizzazione  degli  appuntamenti  da  parte  dei  docenti,  con  conseguente

comunicazione ai genitori coinvolti;

2) prenotazione diretta del colloquio da parte del genitore, scegliendo una tra le varie

fasce orarie predisposte dal/dai docente/i. 

Sarà cura di ciascun docente comunicare la propria organizzazione alle famiglie attraverso

il registro elettronico,  al fine di poter informare queste ultime per tempo circa la modalità

scelta.

OPZIONE # 1: USO DELLA CLASSE VIRTUALE

A tal fine si rende necessario:

 utilizzo dell’account GSuite del docente o, per le famiglie, del proprio figlio.  In caso di

più figli, si deve accedere, di volta in volta, con le credenziali dell’alunno per cui si

deve effettuare il colloquio;

 accesso al colloquio, all’ora comunicata dal docente, cliccando sul link di Meet presente

nella Classroom.

OPZIONE # 2: PRENOTAZIONE DIRETTO DEL COLLOQUIO (solo se il docente NON fornisce

appuntamento diretto, come da OPZIONE #1) 

A tal fine si rende necessario:

 utilizzo dell’account GSuite del docente o, per le famiglie, del proprio figlio.  In caso di

più figli, si deve prenotare il colloquio accedendo, di volta in volta, con le credenziali

dell’alunno per cui si richiede il colloquio;

 uso dell’app Google Calendar. Il docente deve configurare gli appuntamenti utilizzando

un pc/notebook, mentre il genitore può effettuare la prenotazione del colloquio anche da

tablet e/o smartphone, previa installazione dell’app Calendar.



Per approfondimenti sull’uso di Calendar, è possibile partecipare all’evento formativo che si terrà

il 29/03 con la prof.ssa Sanneris (vedasi circolare n. 216 del 02/03).

Le date dei colloqui quadrimestrali saranno le seguenti:

Scuola Primaria

-  giovedì 8 e venerdì 9 aprile

Scuola Secondaria 1° grado 

- lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 aprile.

Si precisa che ciascun docente potrà:

 richiedere l’effettuazione dei colloqui all’interno di  un’aula scolastica, dietro richiesta da

inviare all’indirizzo caic840003@istruzione.it entro il 12 del giorno 2 aprile 2021. In caso di

volontà,  da parte di  più  docenti,  di  svolgere  i  colloqui  nella  medesima aula,  limitare il

numero a 3/4 persone per ragioni di sicurezza;

 gestire in autonomia l’organizzazione del colloquio, scegliendo la durata di ciascun

appuntamento e la fascia oraria, all’interno delle date sopra riportate;

 decidere, soprattutto per la scuola secondaria, di inserire delle fasce orarie anche in orario

antimeridiano (es. durante le ore buche in cui non si presta servizio). In caso di necessità è

possibile concordare dei colloqui anche in date diverse da quelle sopra riportate.

I docenti si assicureranno di fornire adeguata comunicazione della presente alle famiglie

degli alunni.

I  genitori  che  dovessero  avere  necessità  di  supporto  tecnico,  possono  contattare  l’Assistente

Tecnico Sig.ra Luisa Largiu nelle seguenti fasce orarie:

 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Contatti:

 3791030128

 ambitoat07@gmail.com.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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