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Quistello 31/03/2022

Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Scuole Secondarie di Primo Grado

Oggetto: Rapporti scuola famiglia – colloqui di aprile 2022.

Con la presente, si precisano le modalità di partecipazione e conduzione dei colloqui in
oggetto.

Gli incontri scuola-famiglia si terranno nei pomeriggi di mercoledì 20/04/2022 e
venerdì 22/04/2022, orientativamente dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Occor-
rerà tenere, ragionevolmente, in considerazione la condizione dei docenti con il nume-
ro maggiore di classi e, conseguentemente, di alunni; per questi ultimi, sarà opportu-
no limitare i minuti a disposizione per ciascun colloquio.

I genitori riceveranno, tramite pubblicazione sul registro elettronico, le di-
sponibilità dei docenti nei giorni e nelle ore sopra indicate, a partire dalle ore
15:00 di mercoledì 13 aprile 2022 (si raccomanda ai delegati di non rendere
disponibili in anticipo e di non divulgare con altri mezzi le disponibilità con
relativi link di prenotazione).

Ad ogni docente sarà collegato un link che permetterà di aprire una pagina internet:
scorrendo sulla/e data/e prevista/e sarà possibile visionare gli orari disponibili.

I genitori dovranno:

1. aprire il link fornito da ogni docente che desiderano incontrare;
2. scorrere fino alla data prevista;
3. cliccare sull’orario prescelto (fra quelli rimasti a disposizione);
4. nella parte  “descrizione” della finestra che si aprirà, inserire il nome dell’alunno
per cui si richiede il colloquio;
5. salvare.

A questo punto, i genitori riceveranno una e-mail di riepilogo con data e ora fissati per
il colloquio e relativo link del Meet Google a cui collegarsi. Il link sarà strettamente pri-
vato e permetterà un colloquio riservato. Si ricorda che i docenti dovranno rispettare
gli orari concordati, in quando dovranno spostarsi da una stanza di Meet a quella suc-
cessiva.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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