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Circolare Interna n. 200                                           Santa Maria della Versa, 24/03/2021 
 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria  

Ai docenti della Scuola Secondaria 
Al sito web  

 
OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA II QUADRIMESTRE IN VIDEOCONFERENZA  
 
Si comunica a tutti i genitori che mercoledì 14 aprile e giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 

19.00, si svolgeranno i colloqui individuali con i docenti della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso 

l’applicativo Meet di Google. 

Si invitano pertanto i genitori a scaricare l’app “Hangouts Meet di Google” laddove il dispositivo utilizzato per 

il colloquio dovesse essere tablet o smartphone. 

Si comunica di seguito il calendario:   

 

Disciplina/Prof DATA ORA 

Area linguistica 
Italiano, storia, geografia, ed civica, inglese, francese, spagnolo, religione 

14 aprile 17-19 

Area scientifica-tecnologica/motoria/espressiva 
matematica, scienze, tecnologia, arte, musica e scienze motorie 

15 aprile 17-19 

 
Tali colloqui sono destinati prevalentemente ai genitori che sono impossibilitati ad usufruire dell’orario 

di ricevimento settimanale dei professori. 

 
I genitori avranno la possibilità di prenotare il colloquio dalle ore 8:00 di mercoledì 7 aprile fino a martedì 13 
aprile 201 attraverso i seguenti canali: 

 registro elettronico attraverso la sezione dedicata; 

 invio di email all’indirizzo di posta istituzionale del docente come indicato nell’orario di ricevimento 
pubblicato sul sito. 

 
I docenti comunicheranno il link dell’incontro nella mail di risposta.  
 
Si ricorda che la mancata prenotazione non permette la fruizione del servizio.  
 
ATTESA IN CODA PER IL COLLOQUIO SU MEET  
I genitori cliccheranno sul link inviato dai docenti e dovranno essere ammessi a partecipare da chi ha 
organizzato il colloquio, fino al momento dell’ammissione i richiedenti resteranno in attesa. E’ possibile che il 
momento di inizio del colloquio non coincida esattamente con l’orario di prenotazione: si consiglia perciò̀ di 
collegarsi un po’ prima e di aspettare pazientemente di essere ammessi dall’insegnante.  
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione porgo cari saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Patrizia Smacchia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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