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Circolare interna n. 201                                   Santa Maria della Versa, 26/03/2021 

 

                                                                 Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Ai docenti della Scuola dell’infanzia 

Al sito web  

 

 
Oggetto: COLLQUI FAMIGLIE-DOCENTI in videoconferenza 

 
Si comunica che tutti i genitori dei bambini potranno avere un colloquio con i docenti 
in videoconferenza con Google Meet. 
 

 PLESSO DATA SEZIONE ORA 

Santa Maria della Versa 12/04 Farfalle 

Coccinella 

Scoiattoli 
 

16.30/18.30 

San Damiano 15/04 Monosezione 16.30/18.30 

Cigognola 14/04 Rossa 

Gialla 

16.30/18.30 

Canneto Pavese 15/04 Monosezione 16.30/18.30 

Montù Beccaria 12/04 Azzurra 

Gialla 

16.30/18.30 

Pietra de’ Giorgi 12/04 Monosezione 16.30/18.30 

Castana 14/04 Monosezione 16.30/18.30 

Colli Verdi 12/04 Monosezione 16.30/18.30 

 
I docenti avranno cura di inviare ai genitori l’invito per il colloquio, contenente orario e 
link della videoconferenza, all’indirizzo mail fornito dal genitore 

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

per il colloquio dovesse essere tablet o smartphone.  
 

ATTESA IN CODA PER IL COLLOQUIO SU MEET 

 

I genitori cliccheranno sul link e dovranno essere ammessi a partecipare da chi ha 
organizzato il colloquio: pertanto dopo aver cliccato sul link e fino al momento 

dell’ammissione i richiedenti resteranno in attesa. Esattamente come nel caso 
dell’attesa in coda davanti alla “porta” dell’insegnante, possibile che il momento di 
inizio del colloquio non coincida esattamente con l’orario di prenotazione si consiglia 

perciò di collegarsi un po’ prima e di aspettare pazientemente di essere ammessi 
dall’insegnante 

 
                                                                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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