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Foggia, 14 Dicembre 2021

OGGETTO: Rettifica Colloqui Scuola Primaria Gabelli
Carissimi genitori,
si riportano di seguito le date per i prossimi colloqui e le relative modalità di svolgimento.
I colloqui si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 15 Dicembre 2021 – Classe 1^C – 2^C – 3^C – 4^C – 5^C
Giovedì 16 Dicembre 2021 – Classe 2^B – 3^B – 4^B – 5^B – 5^A
Venerdì 17 Dicembre 2021 – Classe 1^A – 1^B – 2^A – 3^A – 4^A
I docenti riceveranno i genitori su piattaforma MEET previo appuntamento a partire dalle ore 15:30.
I colloqui si svolgeranno utilizzando gli account istituzionali scolastici mediante prenotazione del colloquio
personale su GOOGLE CALENDAR e successivo incontro online su GOOGLE MEET (vedi tutorial al
link https://youtu.be/NvaaH9EkeUA)
In allegato è riportato un file contenete tutti i link per i colloqui per ciascuna classe.
Come riportato nel tutorial, è necessario:
- cliccare sul link per il colloquio;
- scegliere uno degli appuntamenti previsti nella fascia oraria prestabilita e nel giorno prestabilito
cliccando sul quadratino corrispondente;
- inserire nella “descrizione” il nome e il cognome dell’alunno e della classe di appartenenza;
- cliccare “salva”.
Dopo aver ultimato la procedura, su GOOGLE CALENDAR comparirà il link MEET per collegarsi con i
docenti il giorno del colloquio all’orario prenotato; sarà, quindi, necessario cliccare sul link, accedere alla
piattaforma MEET e attendere il collegamento con i docenti.
La durata per ciascun colloquio è di 7 minuti.
Preghiamo di visionare con attenzione il video tutorial al link che spiega nel dettaglio tutte le
indicazioni fornite per iscritto nella presente. (https://youtu.be/NvaaH9EkeUA)
Certa e grata per la vostra collaborazione e sicura dell’importanza che gli incontri scuola famiglia hanno nel
percorso di crescita di ciascun alunno, vi saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

