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COMUNICAZIONE n. 039 
Prot. n. 5351/A1c Porto Sant’Elpidio 30 ottobre 2020 

  
Alle Famiglie degli Studenti 
 

 

Oggetto: colloqui individuali dei docenti con le famiglie, a distanza su Meet 

 
I colloqui dei docenti con le famiglie si svolgeranno dal 03 novembre 2020 al 30 aprile 2021, nei soli 
giorni di attività didattica. 
 
La gestione dei colloqui con i docenti si terrà solo individualmente, in due fasi: 

a) dopo essersi prenotati sul registro elettronico, 
b) a distanza su Meet. 

 
a) PRENOTAZIONE 
Nel registro elettronico SCUOLATTIVA dal Menu principale viene data la possibilità ai genitori di 
selezionare la voce  

 
All'interno di ogni singolo riquadro dei “Colloqui” è possibile visualizzare per ogni docente l'orario e la 
disponibilità data dal docente.  
Cliccando sul pulsante “Prenota”, si apre una finestra nella quale si può scegliere in che posizione 
prenotarsi tra quelle disponibili ed eventualmente indicare un numero di cellulare per essere avvisati nel 
caso in cui il docente non sia disponibile e il ricevimento venga annullato. Una volta compilati i dati 
cliccare su “Conferma”.  
Per annullare il colloquio è sufficiente cliccare sulla "X" in corrispondenza del colloquio prenotato e 
confermare la disdetta. Nel caso in cui il docente annulli il ricevimento, vengono inviati SMS ai genitori 
iscritti. 
b) SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
Il ricevimento dei docenti avverrà, dopo che il genitore ha fatto l’accesso su GSuite, con le credenziali 
del proprio/a figlio/a, su una stanza di Meet,  il cui CODICE per entrare è il seguente:  
RICEVIMENTOGENITORI-COGNOMENOME del docente. 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Roberto Vespasiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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