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                                                                                                                             Montecavolo, 24 novembre 2021    

 

 Alle Famiglie degli alunni 

 

 ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

 Sede di Vezzano  

 

e p.c. Al D.S.G.A 

 

Oggetto: Ricevimento generale individuale dei genitori da parte dei docenti a.s.2021/22 

 

 

I ricevimenti generali dei genitori programmati per le giornate del 7 e 14 dicembre 2021 in orario pomeridiano 

avverranno, considerata l’attuale emergenza sanitaria, seguendo due possibili modalità, a scelta del docente:  

 

- utilizzo della piattaforma Google Meet previa prenotazione tramite registro elettronico Nuvola;  

 

- colloquio telefonico previa prenotazione tramite registro elettronico Nuvola (il docente applicherà sul proprio 

dispositivo la funzione “numero privato” per motivi di riservatezza).  

 

Di seguito la procedura da seguire per l'organizzazione dei colloqui: 

 accedere alla sezione "COLLOQUI" del menu laterale sinistro del registro elettronico, cliccare sull'icona azzurra 

"PRENOTA UN COLLOQUIO"; compare l'elenco di tutti i docenti; cliccare sul nome del docente con cui si 

vuole avere l'incontro: compare l'elenco dei colloqui prenotabili; cliccare in corrispondenza del colloquio che 

interessa: compare una finestra di conferma, cliccare PRENOTA. Una volta effettuata la prenotazione, appare il 

messaggio di avvenuta prenotazione del colloquio. In qualsiasi momento è possibile controllare l'elenco dei 

colloqui che sono stati prenotati: entrando nella sezione Colloqui infatti compare l'elenco dei "Colloqui 

prenotati": in questa sezione è possibile vedere il dettaglio della prenotazione ed eventualmente eliminarla 

(cliccare sulla "x" a destra della prenotazione). 

Risulta possibile prenotare il colloquio fino a 48 ore prima. 

Nel caso di effettuazione del colloquio tramite Google Meet, il docente nei giorni precedenti il colloquio invierà 

tramite mail il link per collegarsi alla video-chiamata. Nel caso di effettuazione del colloquio tramite chiamata 

telefonica, il docente contatterà all’orario stabilito il genitore utilizzando il numero presente nell’archivio 

anagrafico dell’istituto.  
 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Beatrice Menozzi 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 


