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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
Aprile 2022 

 
Si comunica ai genitori e ai docenti che gli incontri Scuola-Famiglia si 

svolgeranno in orario pomeridiano, in modalità sincrona a distanza mediante 

videoconferenza Meet, secondo il calendario e gli orari di seguito indicati: 

Data Classi Orario 

Martedì 26         Aprile Tutte le classi del Triennio 15.30 – 17.30 

Mercoledì 27     Aprile Tutte le classi del triennio 15.30 – 17.30 

Giovedì 28         Aprile Tutte le classi del biennio 15.30 – 17.30 

Venerdi 29       Aprile Tutte le classi del biennio 15.30 – 17.30 

Le prenotazioni per i giorni 26 e 27 Aprile si apriranno il 22 alle ore 10.00, mentre le 

prenotazioni per gli incontri del 28 e del 29 Aprile saranno aperte il 26 alle ore 10.00. 

I genitori degli studenti potranno prenotare un appuntamento con i docenti usando un 

sistema di prenotazioni analogo a quello già in uso per i colloqui effettuati nell’ora di 

ricevimento nel corso di tutto l’anno. A tal fine, accedere all’area riservata @School con le 

credenziali del proprio figlio, cliccare sull’apposito link “Incontri S.F.” presente nel menù 

laterale e selezionare uno degli slot del docente desiderato, tra quelli ancora disponibili. Gli 

incontri si svolgeranno nei tempi e con le modalità indicate nella stessa maschera.   

Per gli incontri sarà dedicata una apposita aula virtuale Meet (Aula per incontri Scuola-

Famiglia del prof. …..); il link per accedere sarà pubblicato da ogni singolo docente nello 

stream di ciascuna delle proprie classi. 

All’orario prenotato, i genitori dovranno richiedere l’accesso all’aula virtuale cliccando sul 

suddetto link ed attendendo la conferma da parte del docente, che avverrà al termine del 

colloquio con il genitore precedente. Se l’aula virtuale è aperta, al genitore è disponibile il 

link “Richiedi di partecipare”, premendo il quale si chiede al docente l’accesso alla sala.  Se 

l’aula virtuale non è ancora aperta, al genitore compare il messaggio: “Non puoi partecipare 

a questa riunione con l’account …..”: in tal caso cliccare su Ignora e riprovare dopo un po’ 

di tempo. 

 Al fine di evitare sovrapposizioni e attese inutili, è indispensabile il rispetto rigoroso 

dell’orario di inizio e della durata massima prevista per ciascun colloquio. Gli incontri sono 

riservati prioritariamente ai genitori di studenti che hanno presentato gravi carenze e 

insufficienze nel corso del primo quadrimestre e che hanno visionato e dichiarato di aver 

preso visione della pagella del primo quadrimestre, disponibile nell’area riservata @School 

→ link Pagelle.  
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