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Circ. n. 132 
 

Cologne, 23 novembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Scuola Secondaria di I grado “A. Mazzotti” di Cologne 

Scuola Secondaria di I grado “I. Silone” di Erbusco 

dell’IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: Calendario e disponibilità colloqui individuali in videoconferenza. 
 
 
     Con la presente si comunica a quanti in indirizzo che i colloqui individuali con i docenti si 

svolgeranno tutte le settimane, in videoconferenza, a partire da lunedì 30 novembre 2020 

secondo il calendario di seguito indicato: 

 

da lunedì 30 novembre 2020 a martedì 22 dicembre 2020 

da giovedì 7 gennaio 2021 a sabato 23 gennaio 2021 

da lunedì 8 febbraio 2021 a mercoledì 31 marzo 2021 

da mercoledì 7 aprile 2021 a sabato 29 maggio 2021 

 
 
Sarà possibile prenotare i colloqui attraverso l’apposita funzione del Registro Elettronico, nel 

rispetto delle disponibilità dei docenti, facilmente consultabili sul sito web dell’Istituto al seguente 

link: 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/didattica/orario-ricevimento-genitori  
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I colloqui si svolgeranno in videoconferenza su Classroom di GSuite Education, attraverso l’account 

istituzionale cognome.nome@icmonteorfano.edu.it dell’alunno/a. 

Infatti, ogni docente, dopo aver creato la Classroom “Colloqui”, che sarà utilizzata per tutto l’anno 

scolastico, seguirà l’ordine di prenotazione rilevato da ClasseViva e creerà il link per l’invito ai 

genitori. 

Successivamente, l’insegnante segnalerà, tramite lo Stream di Classroom, l’orario esatto in cui, 

ognuno dei genitori prenotati potrà accedere. 

I docenti che svolgono servizio su più plessi scolastici attribuiscono proporzionalmente la 

disponibilità dei colloqui. 

Infine, per evitare la sovrapposizione di collegamento fra più genitori/tutori, si consiglia di togliere 

la funzione “Accesso rapido” dalle impostazioni di Meet. 

 
 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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