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Ai genitori
Agli alunni
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Colloqui scuola/famiglia a distanza – 20 e 21 Aprile 2021 ore 15.30-17.30
Si comunica che, nei giorni 20 e 21 aprile 2021, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, si svolgeranno in via
telematica, attraverso la piattaforma Meet di Google, i colloqui scuola/famiglia.
Prenotare un colloquio da parte dei genitori.
Per accedere al calendario degli incontri, è necessario utilizzare un account gmail personale
(@gmail.com) oppure l’account gsuite del proprio figlio (@agrariogeometra.edu.it).
Il genitore, cliccando sul link ricevuto sulla bacheca Argo dai docenti, visualizzerà la pagina di
Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. Per prenotare un appuntamento dovrà
semplicemente cliccare sopra uno degli spazi disponibili

inserire nel riquadro “Descrizione” dell’appuntamento il nome dell’alunno e la classe e confermare
cliccando su “Salva”.
L’appuntamento

in

questo

modo

risulterà prenotato e lo spazio non sarà
più disponibile.
Sia il genitore che il docente riceveranno
un’email con tutti gli elementi principali
dell’evento prenotato (data, ora, persone
interessate, informazioni varie) e un link
all’applicazione Meet per attivare il video incontro.

Come avviare un video colloquio
All’ora stabilita, avviare Meet utilizzando l’account con il quale è stata effettuata la prenotazione del
colloquio. Sulla pagina principale di Meet sarà presente un pulsante con l’orario dell’evento
programmato. Cliccare sul pulsante per partecipare al colloquio. In alternativa si può utilizzare il link
ricevuto per email.
Durante l’incontro la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di avere piena
consapevolezza dell’interlocutore.
Considerato che il tempo a disposizione per ogni incontro è di soli 8 minuti, si raccomanda la massima
puntualità nel presentarsi all’appuntamento a distanza, a tutela del proprio interesse ad avere un
confronto e nel rispetto dell’analogo diritto delle altre famiglie che hanno prenotato un colloquio.
Si chiede ai coordinatori di classe di contattare direttamente le famiglie che non hanno connessione
internet né a casa, né sul cellulare, per informarle dell'andamento didattico.
L’Animatore digitale prof. Capriglione Vincenzo e il team digitale garantiranno consulenza per docenti
e genitori sia per gli aspetti organizzativi sia per la risoluzione di eventuali problemi tecnici.
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