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I° CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“EDMONDO DE AMICIS”  
P.zza De Amicis,4 – 70026 MODUGNO 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

NextGenerationEU 

      

 
Al personale docente  

A tutte le Famiglie 

Al D.S.G.A. 

All’ALBO  

 

 

Oggetto: Colloqui individuali con le famiglie tramite Piattaforma “Google Meet”, giovedì 

24 novembre e venerdì 25 novembre, dalle 16:00 alle 18:00. 

 

Si comunica che i colloqui con i docenti si svolgeranno in modalità Video call su Meet di Google, 

nelle giornate di giovedì 24 novembre e venerdì 25 novembre, dalle 16:00 alle 18:00. previa 

prenotazione da parte dei genitori su Calendar di Gsuite. 

Gli incontri saranno alla presenza di tutto il team docente e avranno la durata di 6/8 minuti per 

ogni genitore. Per colloqui di durata maggiore finalizzati alla disamina di specifiche problematiche, 

si invitano gli interessati a concordare un altro appuntamento direttamente con il team docente. 

I genitori prenoteranno l’orario del colloquio, seguendo le modalità descritte nel presente Avviso, 

rispettando le indicazioni di seguito riportate: 

• ogni genitore prenota un solo appuntamento per team docente; 

• durante il video incontro non è opportuno che gli alunni siano presenti nel locale dal quale i 

genitori si collegheranno con gli insegnanti; 
• durante il video incontro non è permessa la registrazione, in qualunque forma, della 

videochiamata. 
 

Al fine di rendere efficace l’organizzazione dei colloqui, i destinatari in indirizzo sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente all’orario di appuntamento assegnato. 

In allegato le ISTRUZIONI per il collegamento. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura CASTELLANA 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs n1993 
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ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI DA PARTE DEI GENITORI: 

 

I genitori riceveranno, nella giornata di mercoledì 23 novembre 2022, sulla posta gmail 

di gsuite dei rispettivi figli, una mail, da un docente del Team di classe (contenente il link per 

accedere alla pagina Calendar delle prenotazioni). 

 

Cliccando sul link riportato nella mail, apparirà la pagina di Calendar con la dicitura “Spazio 

successivo disponibile per appuntamento”; cliccando su questa dicitura comparirà la pagina di 

Calendar con gli eventi programmati, dove i genitori si ritroveranno per ogni data, orario   

indicato nel presente avviso, degli slot (spazi) di prenotazione, ciascuno di 6/8 minuti; essi 

dovranno scegliere tra quelli disponibili (man mano che avverranno le prenotazioni, infatti, gli 

slot già scelti scompariranno), inserendo all’interno il nome e cognome dell’alunno o degli 

alunni per il quale o per i quali si effettua la prenotazione. 

 

Dopo aver salvato la prenotazione, comparirà sulla pagina Calendar dell’account del proprio 

figlio, nel giorno e nell’ora della prenotazione, un piccolo banner (ricevimento genitori) dal 

quale il genitore dovrà poi accedere nel giorno e nell’ora indicati. 

 

Attesa l’importanza dei predetti colloqui si invitano la SS.LL. a non mancare e ad essere 

puntuali nel rispetto degli orari prenotati, per consentire il regolare svolgimento dei colloqui. 

 

Saluti da tutto il team docente 
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