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Ai genitori degli alunni primaria
Vermezzo con Zelo e Gudo

Oggetto: modalità per effettuare i colloqui
Si comunica che i colloqui previsti per lunedì 23 e martedì 24 novembre dalle ore
17.30 alle ore 19.30 si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
per accedere ai colloqui sarà necessario utilizzare l’account d’Istituto creato per il
proprio figlio nella piattaforma Google Suite For Educational (nome.cognome@iscorodari.edu.it )
una volta entrati, cliccare sui puntini in alto a destra (App Google)
selezionare Meet, oppure utilizzare il link del Calendar ricevuto su G-Mail dell’account del
proprio figlio.
cliccare sulla scritta “+ Partecipa ad una riunione o avviala” se si usa utilizza Meet
apparirà la scritta “Inserire il codice o il nickname della riunione”: inserire il
codice comunicato dagli insegnanti se si utilizza Meet. Nel caso si utilizzi l’invito ricevuto
nella mail, sarà sufficiente cliccare sul link di Meet, che viene proposto.
il Meet avrà inizio e sarete in colloquio con i docenti di vostro figlio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.: ogni colloquio avrà la durata massima di 15 minuti. Preghiamo i genitori di attenersi
scrupolosamente agli orari di inizio colloquio, concordati con gli insegnanti (e che verranno
comunicati a breve) e altresì di non prolungare l’incontro oltre il dovuto, per non fare slittare
tutti quelli rimanenti.
Nel malaugurato caso si venga respinti durante l’accesso a Meet, vi chiediamo di pazientare
qualche minuto e riprovare più tardi: questo può accadere se il colloquio precedente non è
terminato
nei tempi stabiliti.
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