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Circ. n. 108 
Treviglio, 21 aprile 2020  

 
 A tutti i docenti  

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

 

 
 

Oggetto: ripresa colloqui scuola-famiglia con modalità a distanza 
  
A partire da lunedì 27 aprile fino a sabato 30 maggio riprenderanno i colloqui scuola famiglia 
con modalità a distanza. 
I giorni e le fasce orarie restano quelle previste sul RE. 
  
Di seguito le istruzioni che docenti e famiglie dovranno seguire scrupolosamente: 
 

1. la famiglia che necessita di un colloquio scriverà un’e-mail al docente con il quale vuole 
colloquio (l’indirizzo di ogni docente è facilmente ricostruibile perché formato da 
INIZIALE NOME.COGNOME@AGRARIACANTONI.EDU.IT; es il docente Mario Rossi 
ha il seguente indirizzo m.rossi@agrariacantoni.edu.it; nel caso di doppio nome 
proprio si usa solo il primo; chi non conoscesse il nome proprio del docente può trovarlo 
sul RE); 
 

2. il docente che riceve la richiesta fissa un meet, nella prima data e fascia oraria 
disponibili, attraverso Google Calendar e manda l’invito alla mail dalla quale ha ricevuto 
richiesta. Si ipotizza di destinare a ogni meet non più di 10 minuti; 
 

3. la famiglia che riceve l’invito si collegherà nel giorno e all’ora indicata utilizzando il link 
ricevuto. A tale scopo si raccomanda di controllare regolarmente la posta in entrata. 
Durante il meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di avere 
piena consapevolezza dell’interlocutore. 

  
 

Si ricorda a tutte le famiglie l’importanza della massima puntualità nel presentarsi 
all’appuntamento a distanza, a tutela del proprio interesse ad avere un confronto con i docenti, 
nel rispetto però dell’analogo diritto delle altre famiglie che potrebbero avere un appuntamento 
successivo.  
 

Il Dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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