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Circ. n. 57 

  
Treviglio, 18 novembre 2020 

 
A tutti gli studenti e le loro famiglie 

A tutti i docenti 
 

 e p.c. al DSGA 
 

 
OGGETTO: colloqui scuola famiglia 

 

 
Da domani 19 novembre 2020 è possibile prenotare i colloqui scuola famiglia accedendo 

al RE utilizzando l’apposita funzione.  

Gli stessi avverranno in modalità a distanza, utilizzando l’applicazione MEET che gli 

studenti usano quotidianamente per fare lezione. 

Di seguito le istruzioni che docenti e famiglie dovranno seguire scrupolosamente: 

 

1. la famiglia che necessita di un colloquio può prenotarlo sul RE; 

2. il docente che riceve la richiesta fissa un meet, attraverso Google Calendar, e 

manda l’invito via mail. Si ipotizza di destinare a ogni meet non più di 10/12 

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. Si ricorda che la piattaforma utilizza la mail a sistema, raccomando 

ancora ai genitori di controllare che l’indirizzo sia corretto e ancora in uso. 

Durante il meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di 

avere piena consapevolezza dell’interlocutore. 
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Si segnala che per ora la disponibilità dei colloqui è fino al 6 dicembre, perché è 

intenzione dell’istituto elaborare un orario delle lezioni che sposti tutti nelle fascia 8-

13:00 o 14:00, quindi le disponibilità dei docenti potrebbero cambiare.  

In ogni caso il RE verrà aggiornato per consentire che la prenotazione dei colloqui anche 

dopo tale data.  

 
Il Dirigente Scolastico 

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