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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA” 

Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 

0961/753118 C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793 
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Prot.n. 7303                         Catanzaro, 03/12/2021 

Circolare N. 93 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

                                                                                               AI  S.S GENITORI E AGLI  ALUNNI DELL’ISTITUTO 

               AL DSGA 

                                                               AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                               AGLI ATTI  

 

 

OGGETTO: Incontro scuola famiglia online -modalità operative a.s. 2021/2022 

 

   Si informano i docenti e i genitori dell'Istituto Comprensivo “Don Milani Sala” che gli 

incontri scuola-famiglia per la periodica informazione sull'andamento didattico-disciplinare degli 

alunni, si terranno utilizzando la modalità della videoconferenza tramite piattaforma Google 

Workspace, secondo il seguente calendario: 

 

- Scuola dell'Infanzia: venerdì  10 dicembre,  dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

- Scuola Primaria: lunedì 13 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

- Scuola Secondaria di Primo Grado: martedì 14 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18,00; 

 

Gli incontri avranno luogo nelle stanze virtuali denominate “Incontri scuola-famiglia 

Infanzia/Primaria /Secondaria  2021” Google Workspace, create dagli spazi degli appuntamenti 

di GMEET da ogni docente di disciplina dei diversi Ordini di scuola del nostro Istituto 

Comprensivo.  

I docenti di sostegno saranno nelle stanze virtuali con il coordinatore della propria classe. 

I genitori, per accedere ai colloqui con il docente il giorno degli Incontri Scuola Famiglia, 

dovranno prenotarsi esclusivamente attraverso il link messo a disposizione e reso visibile secondo 

il calendario sotto riportato, nello stream della classe virtuale “Classroom” di classe o del  

docente e cliccare sugli appuntamenti disponibili. 

Considerata la differente modalità di svolgimento dei colloqui a causa della situazione  

emergenziale sono messe a disposizione un numero di 24 prenotazioni a docente, per una durata 

di 5 minuti ad incontro docente/genitore, per un impegno orario di due ore circa per l’insegnante.  

I genitori dovranno prenotare il colloquio per ciascun docente delle discipline. 

Inoltre, si potrà partecipare anche tramite l’arrivo di una mail con il dettaglio dell’appuntamento. 

Nel calendar dell'alunno/genitore apparirà l'appuntamento associato al link con Meet. All'orario 

stabilito si dovrà cliccare su “incontro scuola-famiglia” e successivamente su “Partecipa con 

Google Meet” e infine su “Partecipa”.  

 

All'orario stabilito si dovrà aprire l’email cliccare sul link posto sotto “Partecipa con 

Google Meet” e infine su “Partecipa” per collegarsi con il docente.  

Finché il docente non entra nel Meet il genitore verrà messo in attesa di collegamento.  
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Sarebbe opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie aventi un reale bisogno di 

interloquire con gli insegnanti per problematiche la cui discussione non può essere rimandata. 

Il link per prenotare gli incontri sarà reso disponibile e visibile, nelle rispettive classi virtuali 

dei docenti in “Classroom” alcuni giorni prima degli incontri, secondo il seguente calendario: 

 

 Scuola dell’Infanzia 

Apertura agende da giorno 6 dicembre dalle ore 14:00 circa al 09 dicembre 2021 alle ore 24:00 

(fino ad esaurimento delle fasce orarie disponibili). Alla prenotazione, i genitori, riceveranno 

conferma del colloquio richiesto con il docente; 

 Scuola Primaria 

Apertura agende da giorno 6 dicembre, dalle ore 14:00 circa al 12 dicembre 2021 alle ore 24:00 

(fino ad esaurimento delle fasce orarie disponibili). Alla prenotazione, i genitori, riceveranno 

conferma del colloquio richiesto con il docente; 

 Scuola Secondaria Di Primo Grado  

Apertura agende da giorno 6 dicembre, dalle ore 14.00 circa al 12 dicembre 2021 alle ore 24:00 

 (fino ad esaurimento delle fasce orarie disponibili). Alla prenotazione, i genitori, riceveranno 

conferma del colloquio richiesto con il docente. 

 

Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazioni, sia d'inizio colloquio che di fine. 

 

 Nel caso in cui un colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i successivi 

appuntamenti, si pregano i genitori in attesa di aspettare che il docente li ammetta nella 

stanza. Tutti gli appuntamenti vanno gestiti dal docente interessato.  

 Se un genitore non è presente all'orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia 

oraria non sarà più ammesso alla stanza virtuale (ad eccezione di eventuali problemi 

addebitabili all'organizzazione scolastica). 

 

Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre dimostrato, soprattutto in 

questo periodo, nel supportare i propri figli e la scuola.  

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi                                                              

                                                                                                            dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


