Prot. n. 8359 del 18 novembre 2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito web

OGGETTO: Avvio colloqui individuali genitori-docenti.
Allo scopo di garantire adeguate modalità di comunicazione e informazione alle famiglie, improntate ai
principi di trasparenza, correttezza e partecipazione e di consolidare il “Patto educativo di corresponsabilità
educativa” che si instaura tra i diversi soggetti del progetto educativo, questa Istituzione scolastica riprende i
colloqui individuali genitori-docenti, attraverso il canale on line offerto dalla piattaforma istituzionale.
Si pregano i signori genitori e docenti di volersi attenere alla seguente procedura:
1) Tutti i colloqui saranno espletati nella modalità online, utilizzando la piattaforma Google Meet. I
genitori utilizzeranno l’account d’Istituto dei propri figli (@liceocampanellalamezia.it) per accedere
alle videoconferenze nelle stanze virtuali personali dei docenti.
2) La prenotazione dei colloqui avverrà attraverso l’apposita funzione del registro elettronico
(esattamente come negli anni precedenti).
3) In seguito alla prenotazione, i docenti comunicheranno al genitore che ha richiesto il colloquio,
attraverso e-mail o per tramite del proprio figlio, l’indirizzo (o il codice) della stanza virtuale del
docente utilizzata per la riunione.
4) All’orario prenotato, i genitori potranno accedere al colloquio in videoconferenza digitando il
codice riunione ricevuto (o facendo clic sul relativo link), attendendo il proprio turno qualora il
docente stesse ancora terminando il colloquio precedente. Si raccomanda ai docenti e genitori la
puntualità e il rispetto degli orari concordati. I genitori che, dopo avere prenotato il colloquio,
fossero impossibilitati a presentarsi, sono pregati di cancellare la prenotazione attraverso il registro
elettronico.
5) I genitori potranno cominciare a prenotare i colloqui con i singoli docenti a partire da lunedì 23
novembre 2020.
6) I docenti riceveranno le istruzioni operative per l’organizzazione dei colloqui attraverso un separato
avviso.
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