
Circ. 160- A.S. 2021/2022 Cagliari,  18 novembre 2021

Al Personale Docente

Alle Alunne e agli Alunni e

per il Loro tramite alle Famiglie

Al Personale ATA

Al DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Colloqui generali in videoconferenza con i genitori 9, 10 e 13 dicembre 2021.

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i colloqui generali con le famiglie degli alunni si terranno in

video conferenza sulla piattaforma G Suite - Meet, secondo il calendario e  le modalità sotto descritte:

DATA FASCIA ORARIA - CORSI

9 dicembre 2021 16.00 - 19.00 A - B - C - H

10 dicembre 2021 16.00 - 19.00 D - E - M - N

13 dicembre 2021 16.00 - 19.00 F - G - I - L - O

I docenti con insegnamento su cattedra mista (più sezioni) potranno autonomamente suddividere
il tempo a disposizione dandone comunicazione scritta agli studenti/esse e alle famiglie attraverso il
registro elettronico, nonché alla Collaboratrice della D.S. attraverso l’indirizzo e mail istituzionale
casl01000n@istruzione.it , entro le ore 12 del 6 dicembre p.v..
In caso di richieste eccedenti rispetto al calendario sopra riportato, il personale docente avrà cura di
individuare una o più ore da comunicare alle alunne e agli alunni, compatibilmente con il proprio orario di
servizio, da annotare sul registro elettronico. Nell’Area Riservata per i docenti è disponibile un tutorial
sull’utilizzo della funzione per la prenotazione dei colloqui con le famiglie su Argo DidUp.

Istruzioni:

1) Il genitore che vorrà sostenere un colloquio con un determinato docente, si prenoterà nella sezione

“Ricevimento docenti” del Registro Elettronico Argo nei giorni e nelle fasce orarie sopra individuate;

2) la prenotazione sarà consentita fino alle ore 14:00 del giorno precedente al ricevimento;

3) ogni genitore, seguendo l’ordine di prenotazione, si collegherà con il docente interessato in

videoconferenza sulla piattaforma Meet, utilizzando l’account del proprio figlio

nomecognome@artisticomusicalefois.net e cliccando sul link che i docenti avranno cura di creare e

condividere nella sezione “Bacheca” della classe di riferimento sul Registro Elettronico;

4) ogni colloquio avrà la durata di circa 5/10 minuti; al fine di evitare sovrapposizioni, il genitore potrà

partecipare alla videoconferenza se nella riunione c’è un solo partecipante (il docente); in caso contrario,

attenderà finché il genitore precedente avrà lasciato la riunione.
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Esattamente come nel caso dell’attesa in coda davanti alla porta dell’aula dove si trova l’insegnante, è

possibile che il momento di inizio del colloquio non coincida esattamente con l’orario di prenotazione: si

consiglia perciò di collegarsi un po’ prima e di aspettare pazientemente.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  omessa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)
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