
 
 

Circolare n. 138                                      

Caltagirone, 09/12/2021 

 

Al personale Docente 

Indirizzi ITA-ITI-IPSSEOA 

Agli studenti  

Alle famiglie   

Al personale ATA 

Al sito web 

ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: Colloqui SCUOLA-FAMIGLIA  in modalità telematica MEET GSuite (13 – 17 

dicembre 2021). 

 

Si informano i soggetti in indirizzo che, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di 

emergenza Covid–19, dal 13 al 17 dicembre 2021 si terranno  in modalità telematica su MEET Google 

Gsuite  i colloqui scuola- famiglia per comunicare l'andamento didattico e disciplinare degli alunni. I 

docenti dei rispettivi consigli di classe metteranno a disposizione delle famiglie n.°2 ore da destinare ai 

colloqui in modalità telematica, accedendo dalle rispettive classroom delle varie classi di titolarità. 

I genitori interessati all’incontro con i docenti del Consiglio di Classe del proprio figlio, nel rispetto 

dell’orario stabilito dal docente, potranno prenotare tramite argo-Area famiglie il colloquio. 

I docenti dovranno comunicare, tramite il sistema Argo, il giorno e le ore in cui saranno disponibili al 

colloquio; si raccomanda i sig.ri docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui, che non 

dovranno superare 6 minuti, al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio richiesto. Per 

eventuali situazioni che richiedono tempi più lunghi, il genitore potrà richiedere ulteriori incontri o con 

il docente coordinatore o con i singoli docenti.   

I sigg. Coordinatori sono invitati a comunicare alle famiglie, per il tramite degli alunni,  la modalità di 

funzionamento e di prenotazione dei colloqui anche tramite comunicazione scritta su Classroom. 

Alla presente si allegano : 

-guida docenti prenotazione colloqui ARGO Didup  

-guida procedura prenotazione ricevimento famiglie APP 

-guida procedura  prenotazione ricevimento famiglie colloquio docente web 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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