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Circ.80    Ariccia,      19/10/2021 

 
AI/ALLE DOCENTI 

AGLI/ALUNNI/E 

AI GENITORI 
 

 
Oggetto: colloqui antimeridiani con i genitori e tutori. Istruzioni operative. 
 

Come da Piano delle attività il colloquio con le famiglie avverrà in orario antimeridiano, 
in videoconferenza, nei seguenti periodi dal 25/10 e fino al 23/12/2021 e dal 14/02 al 

14/05/2022 
 Gli incontri sono esclusi che nei periodi antecedenti gli scrutini intermedi e 

finali. 

 Il coordinatore potrà richiedere incontri individuali, in presenza, ai genitori di 
alunni in difficoltà a seguito di segnalazione da parte del cdc. 

 Tramite il RE saranno visibili non solo le valutazioni, i compiti assegnati le note 
disciplinari, ma anche comunicazioni personali e di gruppo. 

 

Indicazioni operative 
I docenti fisseranno sul RE il giorno della settimana e l’ora del colloquio e il numero di 

colloqui per ogni ora, inserendo il link della videoconferenza come sotto suggerito. 
 
I genitori degli alunni minorenni si prenoteranno (v. istruzioni) mediante il Registro 

elettronico e si collegheranno esclusivamente tramite l’account del dominio 
liceojoyce.it dei figli. 

Gli alunni maggiorenni possono rivolgersi direttamente al proprio docente, a scuola. 
 
 

Tra le varie modalità di attivare i colloqui l’animatrice digitale, prof.ssa Decina, 
suggerisce la seguente:  

1) Soluzione più semplice 
Il docente genera il link di Meet  (con Calendar o Classroom non fa differenza), per la 
durata dell’ora di ricevimento  per i propri colloqui, lo condivide su Axios e i genitori si 

alternano nella videochiamata accedendo con account dei figli. E’ possibile impostare 
la ripetizione automatica settimanale dell’evento. 

NB gli account interni (liceojoyce.it) entrano automaticamente senza autorizzazione, 
mentre gli esterni o vengono ammessi previa autorizzazione (se account Google) o 

vengono bloccati. 
I docenti vigileranno che durante il colloquio sia collegato solo un genitore per volta. 
 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circ023-Piano-attivita-2021_22.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/PRENOTAZIONE-COLLOQUI-GENITORI-pdf.pdf
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2) Soluzione con minor rischio per la privacy (possibile solo con Calendar) 

Il docente genera 4-6 eventi Calendar, uno per ogni colloquio di 15-10 minuti ognuno, 
e invita solo il singolo genitore prenotato. Eventualmente può ripetere gli eventi con 
cadenza settimanale e modificare solo gli invitati di volta in volta in base alle 

prenotazioni. Il genitore accede alla mail con l’account del figlio e clicca sull'invito 
personalizzato. 

 
 
Postazioni per i colloqui 

Le postazioni dei docenti presenti nelle sale docenti, in P13 (centrale) e nell’auletta 
LIM (succursale) potranno essere utilizzate anche per i colloqui. 

 
Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 

 
 

 

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


