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Ai Genitori
Ai docenti
della Scuola Secondaria di 1° e 2° gr.
Al Sito web

CIRCOLARE N° 87
OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA – FAMIGLIA - SECONDARIA DI 1° E 2° GR. – 23 APRILE 2021

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che i previsti colloqui scuola-famiglia della Scuola Secondaria di 1°
e 2° gr. da tenersi nel mese di aprile, finalizzati allo scambio di informazioni su partecipazione,
impegno e difficoltà riscontrate dagli alunni in questa delicata fase, si svolgeranno in modalità
videoconferenza, utilizzando la piattaforma Google-Meet, il giorno
VENERDI’ 23 APRILE 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Ogni famiglia avrà a disposizione non più di 10’ per i colloqui con il docente del proprio figlio/a.
Indicazioni per i docenti
Ogni docente avvierà una videoconferenza sulla piattaforma Meet e comunicherà il link ai genitori
delle proprie classi tramite il Registro Elettronico.
I docenti organizzatori della riunione entreranno in “controlli dell’organizzatore” (indicato con
l’icona a forma di lucchetto) e disattiveranno l’accesso rapido.
Quando questa modalità è disattivata, si può accedere alla videochiamata solo facendo richiesta di
partecipazione
(incluse
le
persone
con
account
istituzionale
nome.cognome@convittonazionalenifo.edu.it)
Questa modalità permetterà di accettare in videoconferenza un genitore per volta e
contemporaneamente tenere d’occhio la lista dei prenotati.
Alla prima richiesta di partecipazione da parte dei genitori, apparirà sullo schermo una finestra sulla
quale cliccare l’opzione “Visualizza tutto”; apparirà quindi la lista dei genitori in attesa. Accanto ad
ognuno ci sarà la possibilità di scelta “blocca” o “ammetti” singolarmente. I genitori saranno
ammessi a partecipare in ordine di prenotazione.

Attenzione a non cliccare su “Ammetti tutti”, in tal caso si farebbero entrare tutti in videoconferenza
contemporaneamente. In questo caso bisognerà far uscire tutti dalla videochiamata; e invitarli a
fare una nuova richiesta di partecipazione.
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Indicazioni per i genitori
All’ora stabilita per l’incontro i genitori riceveranno dai docenti di classe, tramite il RE, il link di
Google Meet per accedere alla videoconferenza.
I genitori faranno richiesta di partecipazione in modo da mettersi in lista di attesa aspettando il
proprio turno.
Durante l’attesa apparirà sul display la frase “parteciperai quando qualcuno ti ammetterà alla
riunione”.
L’accesso si può eseguire utilizzando preferibilmente l’account istituzionale dell’alunno, (ma anche
usando il proprio account Google), ma sempre con camera attiva per garantire la certezza
d’identificazione.
Ovviamente i genitori potranno mettersi in più liste di attesa contemporaneamente, aprendo più
schede sullo stesso device o accedendo con vari dispositivi.
Nel ringraziare tutti per la consueta attenzione e la sperimentata collaborazione offerta alla scuola,
si porgono distinti saluti.
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