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Circ. n. 98                                           Cologno Monzese 22/10/2021 
 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
 della scuola secondaria di primo grado 

 
e p.c. ai docenti, alla DSGA e personale ATA 

(r.e. - sito - mail docenti) 
 
OGGETTO: Colloqui settimanali online con i docenti della scuola secondaria di primo grado  

 
Si comunica alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado che attraverso il sito 
della scuola è possibile prenotare per appuntamento i colloqui settimanali online con i docenti.  
 
 

       
 
 
 

 
Il genitore usa il proprio account oppure quello scolastico dello studente cognome.nome@scuolavolta.edu.it    

 

Dal file con l’elenco dei docenti seleziona un docente e si apre la scheda Google Calendar Appuntamenti  

Attraverso il simbolo con doppia freccetta   sceglie la settimana del colloquio, quindi il giorno e l’ora tar 
quelli ancora disponibili (gli appuntamenti prenotati da altri genitori non saranno più visibili agli altri).  
E’ impostante indicare nello spazio DESCRIZIONE il cognome nome classe alunno/a.  

 

All’indirizzo dell’account utilizzato per l’appuntamento si riceve una mail automatica con il Link da usare per la 
videoconferenza online (app di Google Meet). Il genitore può recuperare il link dalla mail ricevuta oppure, per chi 
usa un account gmail, dal proprio Google Calendar. In caso di impossibilità a partecipare al colloquio cliccare su 
NO nella relativa sezione della relativa mail (l’altra persona riceve l’avviso automaticamente). 

 

Obbligo di tenere la cam attiva per tutta la durata del colloquio. Consigliabile uso di cuffie o auricolari per garantire 
maggiore privacy e qualità di ascolto. 

 
L’elenco dei docenti è preceduto da ulteriori istruzioni ed un video tutorial per la procedura di prenotazione.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Sito della scuola 
www.scuolavolta.edu.it 

 

Colonna 
DIDATTICA 

Ricevimento Docenti Aprire il file con 
l’elenco dei docenti  
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