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Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie

ai docenti
Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Colloqui quadrimestrali dicembre  2021

Si comunicano le seguenti disposizioni organizzative per i colloqui quadrimestrali del mese di dicembre 2021
che, a causa della situazione emergenziale, non potranno svolgersi in presenza. Al fine di garantire il
tradizionale momento di incontro si farà ricorso alla modalità on line.

I colloqui si terranno in videochat tramite l’applicazione Meet di Google accessibile da qualsiasi
computer. Inoltre è anche possibile accedere installando gratuitamente l’app “Hangouts Meet” di Google
su  tablet o smartphone ( a disposizione un tutorial sul nostro sito).

Per l’occasione sono stati aggiornati al dominio “.edu.it “ tutti gli account mail della GSuite d’istituto che in
automatico utilizzano la password già impostata
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Scuola dell’infanzia

La prenotazione del colloquio da parte delle famiglie avviene accedendo al Registro elettronico e
cliccando sul link per la riunione dei docenti su meet. I genitori entreranno nella riunione secondo
l’appuntamento comunicato nel registro elettronico dal docente della sezione.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al coordinatore di sezione

Scuola primaria

La prenotazione del colloquio col team docente da parte delle famiglie avviene tramite una mail di
invito ricevuta all’indirizzo della GSuite del proprio figlio. Aprendo la mail e cliccando su “si” dopo
“parteciperai” sarà possibile prenotare in anticipo un appuntamento su meet attraverso l’applicazione Google
Calendar. Scelto l’orario, il codice riunione sarà inoltrato automaticamente sempre alla mail GSuite del
proprio figlio.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al coordinatore di classe

Scuola secondaria di 1°

La prenotazione del colloquio individuale col docente da parte delle famiglie avviene tramite una mail
di invito ricevuta all’indirizzo della GSuite del proprio figlio. Aprendo la mail e cliccando su “si” dopo
“parteciperai” sarà possibile prenotare in anticipo un appuntamento su meet attraverso l’applicazione Google
Calendar. Scelto l’orario, il codice riunione sarà inoltrato automaticamente sempre alla mail GSuite del
proprio figlio.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al coordinatore di classe

Di seguito date e orari per ogni plesso

SANTU LUSSURGIU

DATA- CLASSE E ORARIO COLLOQUI
(CON PRENOTAZIONE)

Infanzia 01/12/2021
TUTTE LE SEZIONI
ORE 16.30-19.30

Primaria
15/12/21
CLASSI
4^A e 5^A
ORE 15-18

16/12/2021
CLASSI
1^A,1^B,-2^A,3A
ORE 15-18

Secondaria 1° 07/12/2021
TUTTE LE CLASSI
ORE 15-18
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BONARCADO

DATA- CLASSE E ORARIO COLLOQUI
(CON PRENOTAZIONE)

Primaria 06/12/2021

CLASSE 3^
ORE 15.00 - 18.10

CLASSE 1^
ORE 15.00 - 17.10

09/12/2021

CLASSE 4^
ORE 15.00 - 16.30

CLASSE 5^
ORE 15.00 - 17.40

10/12/2021

CLASSE 2^
ORE 15.00 - 16.50

Secondaria 1° 13/12/2021
TUTTE LE CLASSI
ORE 15-18

SENEGHE

DATA- CLASSE E ORARIO COLLOQUI
(CON PRENOTAZIONE)

Primaria 16/12/2021

CLASSE 1^
ORE 15.00 -16.30

CLASSE 2^ e 3^
ORE 16.30 - 18.00

CLASSE 4^ e CLASSE 5^
ORE 18.00 -19.30

Secondaria 1° 09/12/2021
TUTTE LE CLASSI
ORE 15-18

CUGLIERI

DATA- CLASSE E ORARIO COLLOQUI
(CON PRENOTAZIONE)

Infanzia 02/12/2021
TUTTE LE SEZIONI
ORE 17-20

Primaria

06/12/2021
Classe 1^/2^
ore 15:00/16:00

Classe 3^
ore 16:00/17:30

Classi 4^
ore 17:30/18:30

Classe 5^
ore 18:30/19:30
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Secondaria 1° 10/12/2021
TUTTE LE CLASSI
ORE 15-18

- Le ore previste per i colloqui potrebbero variare a seconda delle necessità

- I docenti impegnati su più sedi potranno proporre orari o date alternative

Il  link alla circolare sarà visibile anche dal non appena disponibile

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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