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CIRCOLARE N.170

Alle Famiglie
e p.c. Ai Docenti

Oggetto: Ricevimento individuale a.s. 2021-2022.

Nel mese di novembre inizieranno i ricevimenti individuali secondo il seguente calendario:

(1 ora al mese in una settimana completa del mese)

DICEMBRE Settimana dal 13 al 17
GENNAIO Settimana dal 10 al 14
FEBBRAIO Settimana dal 7 al 11

MARZO Settimana dal 7 al 11
APRILE Settimana dal 4 al 8
MAGGIO Settimana dal 2 al 6

Dal 1 giugno ricevimenti sospesi

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria i colloqui si svolgono in modalità 

online, previa prenotazione e secondo le modalità di seguito indicate; è possibile, in

caso di difficoltà da parte dei genitori e su base volontaria da parte dei docenti, 

tenere contatti tramite telefono, mail o, in casi eccezionali, concordare incontri in 

presenza previo appuntamento e possesso di green pass.

http://www.fermipolomontale.gov.it/
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Ecco come procedere per creare gli appuntamenti

Ricevimento parenti settimanale tramite la funzionalità CALENDAR di Google

I genitori che desiderano prenotare un appuntamento con un docente dovranno accedere

al calendario prenotazioni del docente interessato cliccando sul link che il docen  te stesso

pubblicherà nella Bacheca di ARGO della classe.

Chi non possedesse un indirizzo gmail dovrà utilizzare quello istituzionale del figlio.

Potranno così prenotare il colloquio compilando lo slot che preferiscono. Al momento della

prenotazione non è necessario inserire nulla alla voce Luogo, ma si devono invece inserire

nella Descrizione le informazioni dell'alunno   (nome cognome e classe) al fine di consentire

al docente di preparare le informazioni necessarie.

Calendar genera automaticamente il link di un meeting che viene immediatamente 

condiviso tra docente e genitore tramite mail.

I seguenti link forniscono le istruzioni necessarie.

RP_Genitore.pdf

https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/docente/ricevimento-genitori

(pagina con istruzioni e video)

Si allegano i riepiloghi dei ricevimenti per plesso

- Allegato 1 Fermi

- Allegato 2 Montale

- Allegato 3 Polo                                               
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