
 

 

Circ. n° 88       Vibo Valentia (VV), lì 29-01-2021 
 

 

A tutti i Docenti A tutti Genitori Albo e Sito web e ATTI 
 
 

All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it - Agli Atti 
 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia n. 2  on-line -  A.S. 2020/2021 - Informazione quadrimestrale alle fami-

glie sull’andamento delle attività didattiche. 
 

 

Come già diramato con la precedente Circolare n° 82 del 29.01.2021 da Lunedì 22 Febbraio 2021 si terran-
no gli incontri scuola Famiglia in modalità On.Line per come di seguito riportato: 
 
 
 

 

 

 
 

L’accesso agli incontri è consentito ai genitori, solo attraverso l’utilizzo dell’account istituzionale del 

proprio figlio/figlia (.............@icprimocircolovv.edu.it), prenotando attraverso la funzione specifica e 

scegliendo l’orario disponibile. 
 
 

Per le modalità di prenotazione leggere le istruzioni allegate, per i Docenti e per i Genitori.                               
 

Ogni colloquio avrà la durata di 5-10 minuti (dipende dal numero degli alunni per classe). 
 

Il link sarà unico per ogni classe (creato dal docente coordinatore) in quanto al colloquio sarà presente 

tutto il team docente. 
 

Le docenti che hanno più classi e/o più discipline (Religione e Inglese) creeranno un loro link 

personale attraverso il quale i genitori potranno prenotarsi. 
 

Sarà possibile prenotare il colloquio a partire già dal 21 Febbraio 2021. 
 

Si confida nella consueta collaborazione. 

ALLEGATI: 

Guida per i Docenti 

Guida per i genitori 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Domenica Cacciatore 

(Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)  
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FEBBRAIO 2021 

Data Orario  Durata Destinatari Attività 

Lunedì 22 14:30-18:30 4A-4B-3A 4 ore Docenti Primaria  
Don Milani e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione documento di valutazione 

Lunedì 22 14:30-18:30 4 ore Docenti Primaria            
Affaccio Buccarelli  e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione documento di valutazione 

Lunedì 22 14:30-18:30 4 ore Docenti Scuola dell’Infanzia 
e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Informazione quadrimestrale 

Lunedì 22 14:30-18:30 4 ore Docenti  
Scuola Secondaria di I grado e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione documento di valutazione 

Martedì 23 15:30-18:30 1A-2A-5A 4 ore Docenti Primaria  
Don Milani e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione documento di valutazione 

Martedì 23 14:30-18:30 4 ore Docenti  
Primaria Don Bosco e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione documento di valutazione 

Mercoledì 24 14,30-18,30 4 ore Docenti  
Lingua e Religione 

(operante su più classi)  
Primaria Don Bosco e Genitori 

Incontro Scuola famiglia on line su Meet   
Illustrazione  

documento di valutazione 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:.............@icprimocircolovv.edu.it
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PER I DOCENTI 
 

Programmare i colloqui con Calendar e Meet 

All’interno della piattaforma software G Suite for Education, esistono due applicazioni 

che perfettamente integrate fra loro, permettono la gestione sia 

delle prenotazioni sia delle riunioni online: Google Calendar e Meet. 

 

Vediamo ora come utilizzarle per programmare e gestire i colloqui. 

 

 

 

Dopo aver fatto accesso a Google con il tuo account di G Suite for Education apri 

Calendar, clicca su un giorno per programmare un’attività e crea una riunione. Poi 

seleziona, all’interno della finestra che sarà aperta, Spazi per appuntamenti. 

 

 

 



Scrivi un titolo (1) e stabilisci la data e l’ora dei colloqui (2). 

 

Per creare degli spazi per gli appuntamenti devi indicare la durata prevista per ogni 

incontro.  
 

Nell’esempio mostrato si prevede di effettuare incontri di 10 minuti.  

In questo caso verranno creati n. 6 spazi per appuntamenti, ciascuno di 10 minuti, 
per ogni ora.  
 
Se la classe è numerosa creare appuntamenti di 5-7 minuti. Fatto questo SALVA. 

 



Per accedere agli spazi per gli appuntamenti che hai appena creato 

clicca sopra l’evento e selezionare Vai alla pagina degli appuntamen-

ti per questo 

 

calendario. 

 

Gli spazi per gli appuntamenti avranno un aspetto simile a quelli mostrati 

nell’immagine seguente. 

 

 
 

Per permettere ai genitori di prenotare un colloquio devi copiare il link che 

apre la pagina degli appuntamenti e inviarglielo via mail al gruppo classe 

(vedi indirizzi gruppi classe inviati da me via mail a tutti i docenti) 



 
PS. Sia il genitore che il docente riceveranno un’email con tutti gli elementi principali 

dell’evento prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link 

all’applicazione Meet per attivare il video incontro. 

 

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente 

dovranno cliccare sul link a Meet arrivato per email oppure selezionare il link 

che troveranno nel proprio calendario in corrispondenza dell’evento o, infine, 

aprire semplicemente Meet e attivare il video incontro già programmato. 

Tutti questi passaggi andranno effettuati ovviamente con l’utente di Google 

corretto. 

Per terminare l’incontro sarà sufficiente chiudere la scheda del browser. 

 

Tutti gli incontri programmati saranno disponibili sia all’interno dei 

calendari sia nelle email di entrambi i partecipanti: docenti e genitori 
 

  (Per ogni  necessità  o incertezza chiamate l’Animatore Digitale: Ins Naso 

Elisabetta) 

 

 

 

 



PER I GENITORI 
 

 

 

 

 

Dopo aver fatto accesso a Gmail dell’account del proprio figli/figlia, aprire la mail 

dell’colloquio o incontro scuola famiglia e cliccare sul link ricevuto, si aprirà la pagina 

degli appuntamenti sulla pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

 

 



Per prenotare un appuntamento cliccare semplicemente  sopra uno degli spazi 

disponibili e confermare la prenotazione con Salva, come mostrato nell’immagine 

seguente. 

 

 

L’appuntamento in questo modo risulterà prenotato e lo spazio non sarà più 

disponibile. 

PS: Sia il genitore che il docente riceveranno un’email con tutti gli elementi principali 

dell’evento prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link 

all’applicazione Meet per attivare il video incontro. 



. 

 

 

 

 

 

 

 

Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno 

cliccare sul link a Meet arrivato per email oppure selezionare il link che troveranno nel 

proprio calendario in corrispondenza dell’evento o, infine, aprire semplicemente Meet e 

attivare il video incontro già programmato. Tutti questi passaggi andranno effettuati 

ovviamente con l’utente di Google corretto. 

Per terminare l’incontro sarà sufficiente chiudere la scheda del browser. 

 

Tutti gli incontri programmati saranno disponibili sia all’interno dei calendari sia nelle 

email di entrambi i partecipanti: docenti e genitori 

 

  (Per ogni  necessità o incertezza chiamate l’Animatore Digitale: Ins. Naso 

Elisabetta)  
 


