
 
Sig.ri Docenti 

OGGETTO: incontri scuola-famiglia modalità a distanza 

Si informano i genitori, tutti gli alunni ei Sigg. Docenti che nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in 
materia di emergenza Covid – 19, il ns. Istituto organizza in modalità a distanza gli incontri scuola famiglia 
per comunicare l'andamento didattico e i risultati raggiunti.  

Gli incontri si terranno i giorni 10 Dicembre 2020 per il 1° biennio e il giorno 11 Dicembre 2020 per il 2° 
biennio e quinto anno  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 utilizzando la piattaforma GSuite for Education, in 
particolare le app Google Calendar e Google Meet 

Procedura operativa  

1) Il docente predisporrà attraverso l’app Calendar della piattaforma GSuite for Education, il proprio 
calendario di ricevimento orario; ogni videoincontro dovrà avere la durata massima di 5 minuti. Per 
eventuali istruzioni su come operare consultare il breve video (il nr 9) al seguente indirizzo: 
https://sites.google.com/iisvemanuele.edu.it/animatoredigitale/tutorial-docenti; 

2) Successivamente il docente copierà il link generato da Calendar, ne posizionerà uno nella classroom 
della propria disciplina ed un altro lo invierà ai genitori, sulla mail appositamente predisposta dalla 
scuola (si ricorda che per inviare la mail a tutti i genitori di una classe basta inviare una sola mail a 
genitori+classe+sezione@iisvemanuele.edu.it. Ad esempio i genitori della classe 2A hanno la 
seguente mail: genitori2a@iisvemanuele.edu.it);  

3) Il genitore accederà tramite Calendar attraverso il link inserito nella classroom dello studente oppure 
attraverso quello inviatogli sulla mail creata dalla scuola, cliccherà sul link per prenotare 
l’appuntamento e vedrà visualizzata la pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli 
appuntamenti; basterà scegliere l’orario prescelto e cliccare su “Salva”;  

4) Sia il genitore che il docente, riceveranno:  
a. una mail con data ora e giorno dell’incontro e link per partecipare all’incontro tramite meet  
b. una notifica su Calendar con la segnalazione dell’appuntamento 

5) Per avviare il video incontro, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul link che troveranno 
sul calendario (o sulla mail) e si attiverà l’incontro programmato. 

Si raccomanda i sig.ri docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui che non dovranno 
superare i 5 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio richiesto.  

Qualora i genitori non riescano a prenotare l’incontro con il docente, potranno comunque prenotare un 
incontro durante l’ora a disposizione inserita da ogni docente nel registro elettronico, secondo le 
modalità richieste dalla piattaforma. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DOTT. SSA RITA ELIA 
  Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

CIRCOLARE N. 60         Sig.ri genitori 

Sig.ri Studenti 

 





 
 

 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 
 

 

 

A) Cliccare sul link presente sulla classroom del proprio figlio o sul link inviato via mail, per prenotare 

l’appuntamento  

 

 

 

B) Scegliere l’orario  preferito 

  



 
 

C) Riceverete una mail con indicato il giorno dell’incontro.  

Alla data e l’orario indicate, cliccate sul link 

 

 

 

 

 

D) Cliccate su “Partecipa” 

 


