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Prot. N. 2664   COMUNICAZIONE 188 / D    

Carpi, 11/12/2020 

Ai docenti 

Oggetto: Ricevimento pomeridiano dei genitori – martedì 15 dicembre 2020 

Si comunica che, come previsto dal Piano Annuale delle Attività a.s. 2020-21, i ricevimenti 

pomeridiani delle famiglie previsti per martedì 15 dicembre si svolgeranno in modalità a distanza 

dalle 16 alle 19. Per i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore, l’orario di ricevimento sarà 

proporzionale all’orario di cattedra.  

I docenti, entrando con le proprie credenziali, visioneranno i ricevimenti generali dai menu "Colloqui 

con la famiglia" > icona "Colloqui generali" posizionata in alto a destra. 

Di fianco a ciascuna data, troveranno, come prima, una serie di voci: 

 - "Stampa": permette di stampare l'elenco delle prenotazioni di quella giornata di colloquio 

generale; 

 - "Nuovo appuntamento": consente ai docenti di effettuare prenotazioni a nome dei genitori, 

inserendo il nominativo dello studente; 

- "Disponibilità": consente al docente di modificare il numero di genitore che si possono prenotare 

nei vari slot del ricevimento generale; 

 - "Dettaglio": permette di visionare l'elenco delle prenotazioni dei genitori per quella data; 

 - "Avviso": permette al docente di inserire un avviso visibile a tutti i genitori. 

Il docente potrà consultare, nel proprio pannello, tutte le prenotazioni effettuate dalle famiglie, in 

particolare il docente potrà visualizzare un popup con l'elenco dei genitori prenotati in quella data, in 

una videata molto simile a quella visionata nei colloqui individuali. 

Per ciascuna prenotazione, avrà visione della posizione prenotata e la relativa scansione oraria (ora 

di inizio e di fine colloquio), il nome dello studente, la classe di appartenenza dell'alunno, il contatto 

inserito dal genitore (il cellulare, l'indirizzo mail o altro contatto).  

L’insegnante vedrà in anteprima, inoltre, il box "Link live" dove inserire il link della piattaforma 

esterna (per esempio Google Meet), in cui si svolgerà il colloquio a distanza. Per dare poi l'avvio al 

colloquio, fare click sul tasto "Avvia colloquio live" in cui potrà sostenere il colloquio a distanza. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)  


