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AI GENITORI E ALUNNI  
AI DOENTI  

ALBO / SEDE 
 
 
 
Oggetto: Colloqui scuola famiglia a distanza I° Quadrimestre. 
 
 
    Si Comunica ai genitori che, persistendo l’emergenza epidemiologica da COVID 19 i 

tradizionali incontri scuola famiglia si terranno on_line. 

I genitori potranno prenotare un colloquio individuale, dal 13 Dicembre 2021 fino al 18 Dicembre 

2021, con il singolo docente della classe accedendo all’indirizzo: 

 
Prenotazione colloqui 21-22 dicembre: https://forms.gle/YSMd1nnGi7VobZTo6 
 
Il genitore accendo all’area avrà la possibilità di prenotare per i giorni 21e/o 22 Dicembre dalle 

ore 15:00 alle ore18:00; il docente provvederà a comunicare  sullo stream della classe / 

disciplina la disponibilità di giorno , ora e modalità del colloquio (video conferenza tramite google 

meet della piattaforma Gsuite utilizzando l’account del proprio figlio 

nome.cognome@iissdiamante.edu.it che gli alunni utilizzano pe le video lezione). 

Su richiesta, in situazioni particolare, è possibile prenotare un colloquio telefonico. 

 
Resta valida la possibilità di avvalersi dell’orario di ricevimento mattutino comunicato da ogni 

docente, sempre con le stesse modalità. 
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PROCEDURA COLLOQUIO INDIVIDUALE DEI GENITORI 
 
1: Il genitore prenota il colloquio dall’area: https://forms.gle/YSMd1nnGi7VobZTo6 
 
2. Il docente, secondo la disponibilità, comunicherà tramite e-mail, data. ora e link a Meet per   

l’accesso al video colloquio. 
 
3. Nel giorno e nell’ora prestabilita, docente e genitore si collegano utilizzando il link e cliccando 

sul pulsante PARTECIPA O CHIEDI DI PARTECIPARE. 
 
4. Si procede al colloquio avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e 

riservatezza tipiche dei colloqui usuali: nessuna presenza di minori/altre persone non aventi 
potestà genitoriale/personale non docente. 

 
Certi di un positivo riscontro nello spirito di una efficace collaborazione porgo a tutti cordiali 
saluti. 
 
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.Graziano Di Pasqua 

                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 
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