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Oggetto: Colloqui con i docenti – Circolare per le famiglie
Si comunica che i colloqui generali del secondo quadrimestre si svolgeranno in modalità sincrona
(videoconferenza con Google Meet) o in modalità asincrona, su scelta del docente. Entrando nel Registro
elettronico per prenotarsi, le famiglie prenderanno visione della modalità individuata dal singolo docente.
Le prenotazioni della famiglie potranno avvenire a partire dalle ore 9,00 del giorno 6 Maggio 2020.
MODALITA’ SINCRONA
I docenti accederanno al Registro elettronico e prenoteranno i colloqui che saranno disponibili dal giorno
11 Maggio al giorno 23 Maggio 2020 per un totale complessivo di n.3 ore a docente. Le prenotazioni delle
famiglie potranno essere effettuate a partire dalle ore 9,00 del giorno 6 Maggio 2020. I docenti fisseranno i
colloqui utilizzando Calendar in GSuite. Per partecipare a tali colloqui i genitori opereranno come segue:
- entreranno nell’account GSuite del/della proprio/a figlio/a, lo stesso in cui gli studenti partecipano alle
video lezioni (dall’home page di Google, cliccare il pulsante Accedi, utilizzare l’account
nome.cognome@galileiterni.edu.it e inserire la Password);
- faranno click sui nove puntini in alto a destra accanto al logo dell’account;
- faranno click sull’icona Calendar e andranno a cliccare il link indicato per la video conferenza (“partecipa
con Google Meet”).
MODALITA’ ASINCRONA
Dalle ore 9,00 del giorno 6 Maggio fino al giorno 9 Maggio 2020 nella sezione colloqui con le famiglie del
Registro Elettronico i genitori troveranno l’indirizzo e-mail a cui potranno inviare richiesta di informazioni
circa l’andamento didattico disciplinare dei propri figli. I docenti risponderanno solamente alle richieste che
perverranno dalle famiglie che avranno COMUNQUE provveduto a prenotare il colloquio nella sezione del
RE (questo per evitare che gli insegnanti si trovino a rispondere ad un numero eccessivo di e-mail) entro il
23 maggio 2020.
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