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Circ. N° 216 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Albo Atti 
Sito-Web 

 

Oggetto: Colloqui con le famiglie - Aprile 2021 

 

In ottemperanza alle misure di sicurezza disposte per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, al 
fine di evitare qualunque forma di assembramento, si è reso necessario riorganizzare i colloqui generali con 
le famiglie in modalità telematica. 

I colloqui con i genitori saranno calendarizzati nel periodo dal 15 aprile 2021 al 27 aprile 2021 attraverso 
l’applicazione Google Meet della piattaforma G-Suite di Istituto, secondo le modalità operative indicate 
nell’apposita comunicazione sulla bacheca di Argo didUP. 

I Docenti avranno cura di creare l’evento o gli eventi sull’applicazione Calendar della piattaforma G-Suite di 
Istituto entro il giorno 14 aprile 2021, seguendo le istruzioni riportate nella guida caricata nell’apposita 
comunicazione sulla bacheca di Argo didUP. 

Ciascun Docente dovrà comunicare la data o le date scelte per i colloqui con i genitori compilando il modulo 
Google raggiungibile all’indirizzo indicato nell’apposita comunicazione sulla bacheca di Argo didUP. 

Il link all’evento sull’applicazione Calendar della G-Suite di Istituto dovrà essere comunicato alle famiglie 
tramite la bacheca di Argo didUP nella sezione “Colloqui”, all’attenzione dei Genitori e Alunni delle classi 
indicate; per favorire una maggiore facilità di accesso alle prenotazioni, si consiglia la condivisione del link 
anche nelle Classroom personali dei Docenti. 

Una volta creato l’evento o gli eventi, i Genitori potranno prenotarsi per il Colloquio collegandosi al link 
indicato dai Docenti sulla bacheca di Argo didUP, seguendo la procedura indicata nella guida caricata 
nell’apposita comunicazione sulla bacheca di Argo didUP. 

E’ preferibile utilizzare, per la prenotazione, l’account degli studenti della G-Suite di Istituto, indicando nel 
modulo di registrazione al colloquio nome, cognome e classe dello studente. 

Si ricorda che durante il colloquio in videoconferenza, al fine di identificare correttamente l’interlocutore, 
dovrà essere attivata la videocamera. 
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Si rammenta che ogni Docente dovrà garantire nel periodo indicato almeno 4 ore dedicate ai colloqui con i 
genitori. 

 

Porto Torres, 08/04/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Daniele Taras 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
disposizioni ad esso connesse) 
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