
 

Prot. n° 23                        SIDERNO 05/01/2021 

 
Al personale Docente e ATA dell’Istituto 

Agli Studenti dell’Istituto ed ai loro Genitori   

SEDE/ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

OGGETTO Incontro scuola – famiglia in modalità online. Anno scolastico 2020.2021.   

 

 

        Al fine di prevedere e contenere, il più possibile,  la diffusione del Covid-19 e, nel contempo, 

mantenere costante la comunicazione tra docenti e genitori, come da norme vigenti , i colloqui Scuola- 

Famiglia si svolgeranno in modalità online, con collegamento in videoconferenza attraverso la 

piattaforma G-SUITE utilizzando le app Classroom e Meet, giovedì 21 gennaio 2021 a  partire 
dalle ore 14.00. 

 

    I docenti coordinatori di classe creeranno gli spazi per gli appuntamenti, prevedendo incontri 

di minimo 5 minuti e non più di 10, accertandosi che gli spazi siano sufficienti per tutti gli 

alunni della classe. 

 

Il genitore 

• prenoterà l’appuntamento cliccando sul link inserito nello stream dell’aula virtuale 

Classroom del docente coordinatore della classe del proprio figlio. 

• copierà e incollerà il link nella barra degli indirizzi di un browser web dove vedrà visualizzata 
la pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

 

      Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul 

link che troveranno nel proprio calendario in corrispondenza dell’evento o aprire semplicemente Meet 

e attivare il video incontro già programmato inserendo il codice di accesso. 

Stabiliti gli orari degli incontri, si invitano i genitori alla massima puntualità e a rispettare 

rigorosamente i tempi assegnati ai colloqui. 

      I genitori, che avessero necessità di conferire con un docente diverso da quello presente nella 
classe virtuale o avessero bisogno di approfondire problematiche relative al proprio figlio, potranno 

prenotare un nuovo incontro, tramite comunicazione da inviare al coordinatore di classe, da 

svolgersi in giorno e orario diverso da quello programmato per l’incontro scuola-famiglia. 

           Seguono le istruzioni operative sulle  modalità di prenotazione e accesso . 

 
    Cordialmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°2 



PRENOTARE INCONTRO SCUOLA 
FAMIGLIA 

Il genitore dopo aver fatto accesso a Google CLASSROOM (con le credenziali 

dell’alunno) entrerà nella classe virtuale del coordinatore di classe e cliccherà sul link 

alla pagina degli appuntamenti relativo alla classe del proprio figlio che troverà sulla 

pagina iniziale (stream) della classe indicata nella circolare, oppure lo copierà e lo 

incollerà nella barra degli indirizzi di un browser web. Vedrà, subito, visualizzata la 

pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra uno degli spazi 

disponibili e confermare la prenotazione con Salva, come mostrato nell’immagine 

seguente. L’appuntamento in questo modo risulterà prenotato e lo spazio non sarà 

più disponibile. 

 

NB: se invece compare prima questa pagina cliccare sulla riga blu 

 
 
 

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno 

cliccare sul link che troveranno nel proprio calendario in corrispondenza dell’evento 

o aprire semplicemente Meet e attivare il video incontro già programmato, inserendo 

il codice dell’evento prenotato. 

Tutti questi passaggi andranno effettuati ovviamente con l’utenza Google della 

scuola (account dello studente nome.cognome@iisfamiliari.edu.it e account del 

docente). Per terminare l’incontro sarà sufficiente chiudere la scheda del browser. 

Tutti gli incontri programmati saranno disponibili sia all’interno dei calendari sia 

nello stream della classe virtuale di entrambi i partecipanti: docente coordinatore e 

genitori. 

mailto:nome.cognome@iisfamiliari.edu.it

