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Castellana Grotte, 22 Gennaio  2021 
 

Ai Genitori 

 di Scuola  Secondaria di I grado 
Al sito web  

 
 

OGGETTO : Colloqui individuali scuola-famiglia 

In riferimento all’oggetto, si comunica che martedì 26 e giovedì 28 gennaio si 

svolgeranno, in modalità SMART, i colloqui individuali con i Docenti  di Scuola 

Secondaria di I grado attraverso la piattaforma Google Meet. 

I Genitori entro sabato 23  gennaio riceveranno via mail l’elenco dei docenti con il relativo 

link assegnato. Seguendo la procedura allegata, sarà possibile prenotare  l’appuntamento 

e ricevere il link per il collegamento nella fascia oraria prescelta.  

 I Genitori impossibilitati a partecipare,  potranno incontrare i Docenti durante le ore di 

ricevimento settimanale  previo appuntamento telefonico chiamando il numero 

0804965145 dalle ore  15.00  alle ore 18.00  dal lunedì al venerdì .  

 

Cordiali saluti. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa CARMELA PELLEGRINI   

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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1) Cliccare  sul link  assegnato al Docente , compare la seguente  schermata: 

 

2) Cliccare  sul link azzurro,  si apre l’agenda degli appuntamenti  del Docente  

 

 
 

3) Selezionare   la fascia oraria desiderata, si apre  una nuova finestra  

 

 



 
 

4) Inserire  cognome e nome dell’alunno e  premere “SALVA”:  il vostro appuntamento viene 

automaticamente inserito nell’agenda del Docente.  

5) Il  giorno del colloquio potrete accedere al vostro appuntamento in due modi: 

A)  aprire   account Gmail, selezionare funzione  Calendar, cliccare sulla fascia azzurra 

dell’appuntamento, selezionare “partecipa con Google Meet”; 

B) aprire il messaggio di notifica che, qualche minuto prima dell’appuntamento, Google invia 

all’utente per ricordare l’appuntamento.  

 

 

 

 
N.B.  Per eventuali problemi  o difficoltà, i Genitori potranno visionare un  tutorial appositamente 

predisposto. 


