
 
 

Nocera Inferiore, 06/10/2021 

 

- Ai genitori degli alunni dell’IIS “G.B. Vico” 

- Al Dsga (per gli adempimenti di competenza) 

Atti 

Albo/Sito Web 

 

Circolare n. 23 

 

 

Oggetto: Colloqui individuali con i docenti in modalità telematica. 

 

          Considerato che, come da “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2”, prot. n. 10504 del 20/09/2021, approvato dal Consiglio di Istituto del 

10/09/2021 con delibera n. 11, sono, di norma, sospesi gli incontri scuola-famiglia ed i ricevimenti 

individuali in presenza, si invitano i signori genitori a prendere visione delle seguenti modalità di 

accesso ai colloqui individuali con i docenti: 

 

1. Nella sezione condivisione documenti del registro Argo sarà possibile trovare, per ogni docente, 

un link che apre la pagina degli appuntamenti destinato agli studenti. Si ricorda, infatti, che sarà 

possibile accedere ai colloqui solo con l’indirizzo mail istituzionale dei propri figli.  

 

2. Il genitore, dopo aver effettuato l’accesso a Google, cliccherà sul link alla pagina degli 

appuntamenti, oppure lo copierà e lo incollerà nella barra degli indirizzi di un browser web. Vedrà, 

subito, visualizzata la pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

 

 
 

Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra uno degli spazi disponibili e 

confermare la prenotazione con Salva, come mostrato nell’immagine seguente (non è necessario 

compilare le sezioni “dove” e “descrizione”). 

 





 

 
 

L’appuntamento, in questo modo, risulterà prenotato e lo spazio non sarà più disponibile. 

 

3. Sia il genitore che il docente riceveranno un’email con tutti gli elementi principali dell’evento 

prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link all’applicazione Meet per 

attivare il video incontro. 

 
 

 

4. Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare sul 

link arrivato via email oppure selezionare il link che troveranno nel proprio calendario in 

corrispondenza dell’evento o, infine, aprire semplicemente Meet e attivare il video incontro già 

programmato.  
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