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Prot. 1208 

COMUNICAZIONE N. 347 / G 

 

Carpi, 27/03/2021 

Ai genitori  

 

Oggetto: ricevimento genitori al mattino 

 

Si comunica che dal 29 marzo all’8 maggio 2021 sarà attivo il ricevimento genitori secondo 

l’orario pubblicato sul sito dell’istituto.  

I genitori avranno la possibilità di prenotarsi tramite registro elettronico, utilizzando eventualmente 

il supporto della segreteria didattica. In caso di assenza del docente, la vicepresidenza e la 

segreteria didattica provvederanno ad avvisare i genitori tramite sito dell’istituto, registro 

elettronico o telefonate dirette. Le prenotazioni sono autorizzate fino al 06/04/21, in attesa delle 

nuove disposizioni normative.  

I colloqui saranno effettuati on line tramite la piattaforma Google Meet.  

 

I genitori possono effettuare e gestire le prenotazioni dal menu 

 
Le prenotazioni potranno essere effettuate fino alla mezzanotte del giorno precedente al 

ricevimento.  

PRENOTAZIONI – La famiglia, in fase di prenotazione, può inserire sia il numero di cellulare, sia 

l'indirizzo mail, sia un eventuale altro contatto; tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con 

cui è stata effettuata la prenotazione. 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA – Il docente scriverà sul registro elettronico il 

link per il collegamento e la famiglia potrà entrare nella videoconferenza cliccando sul tasto 

"Partecipa" che troverà nella propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio. Si 

raccomanda di utilizzare le credenziali della mail dell’alunno per accedere a Google Meet.  

AVVISI – È inoltre attiva la possibilità per docente e genitore di scambiarsi un messaggio/avviso: il 

genitore potrà inviare un messaggio al docente cliccando sul tasto "Avviso" visibile nel box di 

prenotazione del colloquio. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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