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Circ. 51                                                                                                          Roma, 11 novembre 2020 
 
 

Ai genitori  
Scuola secondaria di I grado “Virgilio” 

 
 
 
Oggetto: Colloqui antimeridiani con i docenti scuola secondaria 
 
In ottemperanza alle disposizioni governative, anche i colloqui antimeridiani con i genitori si 
svolgeranno online mediante la piattaforma istituzionale GSuite funzione Meet.  
I colloqui antimeridiani avranno luogo a partire dalla settimana del 23 novembre p.v. A breve la scuola 
pubblicherà un calendario con le settimane previste per il ricevimento e il quadro orario con le 
disponibilità dei docenti.   
I colloqui avverranno previa prenotazione da effettuarsi tramite Google Calendar secondo le istruzioni di 
seguito riportate. Il calendario delle prenotazioni e il relativo link sarà predisposto dai docenti la 
settimana precedente a quella del colloquio.    
La prenotazione e il colloquio dovranno essere effettuati utilizzando l’account istituzionale dello 
studente.  
Il docente fornirà link differenziati a ogni genitore prenotato per l’accesso alla stanza virtuale. 
I genitori e i docenti avranno cura di rispettare la durata stabilita per il colloquio riservata ai singoli 
utenti nel rispetto dei turni stabiliti.  
Nell’arco dell’ora dedicata ai colloqui con i genitori, i docenti potranno accordare massimo 6 
prenotazioni (1 ogni 10 minuti).  
In caso di indisponibilità di posti i genitori prenoteranno il colloquio nelle successive settimane in 
calendario. 
Si precisa che per il ricevimento pomeridiano sarà a breve predisposta apposita comunicazione.  
Si prega di prendere visione attentamente delle istruzioni di seguito riportate.  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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Prenotazioni online con Google Calendar (genitori) 

 

Per accedere, collegarsi a G Suite con le credenziali istituzionali dello studente e cliccare sulla scacchiera 

in alto a destra, entrare in Classroom e quindi nella classe virtuale del docente (es. “Matematica 2D”), 

dove nella bacheca Stream, nella settimana precedente a quella stabilita per i colloqui, si troverà il link 

per accedere al Calendario prenotazioni per quel docente. 

Lo studente clicca sul link ed entra nell’interfaccia Calendario in cui può cliccare su uno degli slot liberi 

corrispondente all’orario disponibile e apre il dettaglio dell’appuntamento. Di default, nel campo 

“Cosa” compare il nome dell’appuntamento riportante tra parentesi il nome dello studente. 

 

Click su Salva per salvare l’appuntamento. Al termine comparirà una finestra di conferma dell’avvenuta 

prenotazione dell’appuntamento. 
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Dopo la prenotazione, nel calendario del ricevimento, lo slot prenotato non sarà più visibile allo 

studente, poiché non più disponibile. Man mano che avvengono le prenotazioni, gli studenti che si 

vorranno prenotare nell’interfaccia calendario del ricevimento vedono solo gli slot rimasti disponibili. 

 

Importante: al termine della prenotazione, lo studente riceverà una mail di notifica di Calendar 

dell’appuntamento prenotato e vedrà l’appuntamento all’interno nel suo calendario accedendo a 

Calendar.  

Come lo studente (genitore) partecipa al ricevimento in Meet  

Lo studente riceverà sulla posta elettronica istituzionale il link al Meet della videochiamata del 

ricevimento. 


