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Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: ricevimento settimanale per via telematica docenti Scuola Secondaria di 1°grado. 

Si comunica che a partire da lunedì 9 novembre 2020 sarà attivato il ricevimento settimanale dei 

Genitoridegli alunni della scuola Secondaria di I grado per via telematica attraverso la piattaforma 

Gsuite for education in uso nell’Istituto. 

A parziale rettifica della circolare precedente,  il ricevimento  si svolgerà nelle seguenti modalità: 

 ciascun docente creerà sulla piattaforma G-Suite for Education una classroom 

denominandola con il proprio nome e cognome seguito da “Ricevimento 2020-21”; 

 il genitore prenoterà un appuntamento con l’insegnante  inviando una mail dall’account del 

proprio figlio/a all’indirizzo di posta elettronica del docente nel dominio 

“@istitutocomprensivoarchimede.edu.it” della piattaforma G-Suite for Education, indicando 

la data in cui desidera il colloquio, nell’ambito della disponibilità settimanale  fornita dal 

docente; 

 il docente destinatario della mail invierà conferma dell’appuntamento, o rinvio ad una data 

diversa, all’indirizzo dell’account dell’alunno, indicando eventuale ordine di prenotazione; 

 poco prima dell’orario previsto per il colloquio il docente invierà l’invito ad entrare nella 

propria classroom di ricevimento al genitore prenotato, che potrà così partecipare alla 

videochiamata con lo stesso; 

 a conclusione di ogni singolo colloquio, il docente avrà cura di rimuovere dalla classroom il 

genitore che ha appena ricevuto  ed inviterà il genitore successivo; si raccomanda 

fortemente l’esecuzione di tale procedura per garantire la privacy del colloquio. 

 Si allega elenco dell’orario di ricevimento di ciascun docente con relativo indirizzo email nel 

dominio G-Suite. 
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