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Oggetto: comunicazione ed inserimento giorni ed orari di ricevimento colloqui individuali

Con la presente desidero comunicare  le nuove modalità per l’inserimento dei  vostri  orari  e  giorni  di
ricevimento per i colloqui individuali di ricevimento.
Le finestre dei colloqui individuali saranno:

 11/11/20 – 11/12/20
 18/1/21 – 5/2/21
 22/2/21 – 9/4/21
 26/4/21 – 21/5/21

Udienze generali: 15/12/20 e 13/4/21.

Come  procedere:  inserite  i  vostri  orari  e  giorni  nel  seguente  google  drive:
https://forms.gle/fSvB8FrzSEVNBdsC8 che servirà a me per costruire le tabelle che poi distribuiremo ai
genitori. Visto che i colloqui individuali saranno via Meet potete anche indicare, se vi è più comodo, un
orario pomeridiano.

Io  pensavo  anche  per  quest’anno  di  utilizzare  il  sistema  di  prenotazione  del  registro
elettronico nel quale inserirete i giorni e quanti genitori al massimo potete ricevere. Direi poi
che potete inviare il link ai genitori con 24 ore di anticipo sulla mail del figlio/a scrivendo nelle
note l’orario preciso del colloquio.

Faccio come al solito un esempio pratico per capirci: io prof.ssa Badini decido di ricevere 5 genitori ogni
martedì dalle ore 9 alle ore 9,55. Sono quindi 10 minuti circa a genitore; raccolgo le mie prenotazioni a
registro che blocco 24 ore prima e poi creo l’evento per poter inviare il link mettendo nelle note della
mamma di Bianchi “colloquio ore  9 – 9,10”, nelle note del link di Rossi “colloquio ore 9,10- 9,20” e così
via in modo da non creare code. 
Dovete trovarvi uno spazio a scuola per poter fare i colloqui dotandovi di cuffie per non disturbare i
colleghi che hanno un’ora buca.

Accesso agli  atti: sempre via mail  chiederei ai genitori di  chiedere scansione della verifica via mail
dall’account del  loro figlio  altrimenti  non sappiamo da chi  arriva  motivando la richiesta. La semplice
curiosità non può essere presa in considerazione, possiamo fornire scansione della verifica se lo studente
è seguito in un centro oppure se si hanno dei dubbi sulla valutazione.

Seguendo la guida che vi allego dovrete inserire le stesse cose che mettete nel google drive in Scuola
Next. Attenzione che una cosa deve essere lo specchio dell’altra altrimenti si crea confusione,
quindi massima attenzione nell’inserimento.
Scadenza compilazione google drive e inserimento in scuola next: sabato 7 novembre 2020.

Per chi ha più plessi trova nel google drive “plesso 1 – plesso 2 – plesso 3”, in scuola next dovrà inserire i
colloqui con la modalità “periodici” tante volte quanti sono i suoi plessi cliccando sul tasto + e inserendo
sempre il luogo (cioè il plesso a cui fa riferimento quel giorno e quell’orario di ricevimento).

mailto:LOIC806002@istruzione.it


Con questa nuova modalità siete voi che, in caso di assenza, dovete entrare e cancellare o modificare il
vostro ricevimento.

Il “visualizza a partire dal” sarà dal 9 novembre 2020 per tutti in modo da dare il tempo ai genitori di
potersi prenotare.

Spero sia tutto chiaro, cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


