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OGGETTO: Colloqui settimanali con le famiglie 
 

Si comunica che dalla prossima settimana saranno operativi i colloqui settimanali nella modalità ON-LINE con 

l’applicativo MEET. 

Visto la particolare situazione epidemiologica, i colloqui sono sospesi SOLO nella settimana dedicata agli scrutini 

del primo quadrimestre (dal 14 dicembre al 19 dicembre 2020). 

Per i Docenti: 

A ciascun docente è stato  trasmesso, via mail, un modulo per l’acquisizione dell’orario e del giorno  di 
ricevimento. Il docente inoltre inserisce in ARGO (SCUOLANEXT) i giorni dedicati al colloquio e il numero 
massimo di prenotazioni. 

Il colloquio avverrà in modalità on-line con l’applicativo MEET.  Ai docenti verrà inviata particolare istruzione 
operativa sulla predisposizione del MEET. 

Il MEET dovrà avere un NICKNAME composto nel seguente modo NOME-COGNOME (TRATTINO tra il nome ed 
il cognome) del docente. In questo modo il MEET sarà di esclusiva proprietà del docente e potrà essere usato 
solo nel dominio Giorgi-Fermi.eu.  

 Il nickname così assegnato è intuitivo per studenti e genitori, in quanto richiama l’indirizzo mail del 

docente e può essere facilmente ricordato e comunicato. 

 Possono accedere tutti gli utenti in possesso di un account GMAIL. 

 Il docente nell’orario comunicato per i colloqui potrà ammettere in successione i vari genitori, che 

chiederanno di essere accettati. La funzionalità faciliterà la gestione dei tempi di conversazione. 

 
Per i Genitori 

 I genitori si prenotano attraverso il registro ARGO nelle modalità già impiegate negli anni 

precedenti. 

 Il giorno e l’ora di ricevimento sono visibili dal genitore nella funzione COMUNICAZIONI del registro 

elettronico 

 Nel  giorno prenotato per il colloquio i genitori partecipano alla riunione MEET impiegando il 

nickname della riunione. 

 Il genitore attende di essere accettato dal docente. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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