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Circolare N. 189
Prot. (Vedi segnatura allegata)
Tempio Pausania, li 26.02.21
Al personale docente dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Agli studenti e alle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”
e per loro tramite alle famiglie,
all’Albo online
Agli ATTI,
Al SITO WEB
Oggetto: Modalità di prenotazione e conduzione dei colloqui Scuola - Famiglia Secondo Quadrimestre
Si comunica che i colloqui Scuola - Famiglia, sia generali sia individuali, fino a diverse disposizioni, potranno
svolgersi esclusivamente a distanza, in modalità telematica, secondo le seguenti istruzioni.
In sostituzione del terzo ricevimento generale, come da delibera collegiale, ogni docente fisserà ulteriori 2 ore di
colloquio, nella decade prevista per il ricevimento in presenza. A tal fine entro mercoledì 3 marzo 2021, i docenti
avranno cura di inserire le date di disponibilità per i colloqui attraverso l’apposita funzionalità del R.E.
PROCEDURA RICHIESTA COLLOQUIO INDIVIDUALE DA PARTE DEI GENITORI

Gli incontri avranno luogo, previa prenotazione, nell’arco temporale che va dal 10 al 26 marzo 2021 sulla
piattaforma Meet di Google. I genitori utilizzeranno l’account G-Suite del proprio figlio e si collegheranno al
link di Meet generato nella Classroom legata alla classe del docente (il video-colloquio, pertanto, si svolgerà nella
stessa stanza virtuale che gli studenti utilizzano per le video-lezioni)
Si informano i genitori che a partire da giovedì 4 marzo 2021 e fino al giorno martedì 9 marzo 2021 sarà
possibile procedere alla prenotazione on-line dei Colloqui Individuali sull’esito dell’andamento scolastico del
secondo quadrimestre previsto per il periodo sopraindicato, tramite il proprio accesso al Registro elettronico
Classe viva.
La prenotazione sarà registrata secondo l’ordine di arrivo della richiesta, negli spazi temporali che il docente ha
predisposto per garantire pari opportunità di accesso ai genitori che desiderano un colloquio (slot temporale
minimo 5 minuti). I docenti, in base alle prenotazioni, valuteranno i tempi necessari al colloquio per organizzare
una giusta alternanza dei genitori.
Le situazioni da discutere in modo più approfondito, e che pertanto richiedono una maggiore disponibilità di
tempo, potranno svolgersi in ulteriori colloqui individuali, in altri momenti concordati con il docente.
Si procederà al colloquio avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza tipiche dei
colloqui usuali: nessuna presenza di minori/altre persone non aventi potestà genitoriale/personale non docente.
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