
Colloqui con le famiglie
modalità di prenotazione dei colloqui 

e di accesso ai colloqui prenotati



1. Per prenotarsi per i colloqui con i singoli docenti:

● occorre accedere, nella Bacheca del registro elettronico, al file del 
ricevimento genitori, contenente i link alle pagine degli appuntamenti dei 
singoli docenti; 

● cliccare sul nome del docente con cui desidera prenotarsi e accedere 
direttamente alla sua pagina degli appuntamenti 

 

(per questa ultima operazione è obbligatorio accedere su Google con l’account 
istituzionale del figlio: non saranno accettate prenotazioni con account diversi)



● nello spazio degli appuntamenti del docente selezionato si scorrono le varie 
settimane e si individuano le disponibilità ancora prenotabili 



● se nella settimana selezionata non vi sono disponibilità, si visualizza questa 
schermata: 



● se si individua uno slot libero (ovvero una disponibilità prenotabile), 
avvicinando il cursore allo slot viene visualizzato l’intervallo orario del 
colloquio;

● scelta la disponibilità, occorre cliccare sullo slot aprendo la schermata nella 
slide seguente e scrivere il proprio nominativo (quello del genitore) e la 
classe dell’alunno per cui si richiede il colloquio nello spazio indicato (non 
modificare il campo evidenziato in blu);

● completare con Salva;





● Successivamente, il genitore riceve una mail sull’account istituzionale del 
figlio, contenente il link per il collegamento



Si raccomanda di:

● NON rispondere con Si o Forse, per non 
intasare la casella di posta del docente;

● rispondere con NO solo nel momento in cui si 
desidera annullare l’appuntamento prenotato. 



2. Per partecipare a un colloquio prenotato:

● il giorno del ricevimento, qualche minuto prima dell’orario prestabilito, 
 il genitore entra con le credenziali del figlio su Gmail e apre la mail inviata dal 
docente contenente il link del Meet per il colloquio e clicca sul link;



● entra nella “stanza virtuale” semplicemente premendo “Partecipa”:

○ se il docente è già presente nella “stanza”, può cominciare il 
colloquio;

○ se il docente non fosse ancora arrivato, attende nella 
“stanza” l’arrivo del docente.

E’ possibile che il docente possa attardarsi nell’effettuare il collegamento per 
via del prolungarsi del colloquio precedente: si prega di attenderne 
pazientemente l’arrivo restando in attesa.



Si avvisano le famiglie che:

● per partecipare alle videoconferenze tramite Meet è obbligatorio 

accedere con le credenziali dell’account istituzionale del figlio 

(non è ammesso l’accesso con account diversi);

● il link comunicato dal docente in sede di prenotazione non deve 

essere divulgato a terzi.

 



SI INVITANO 
I GENITORI 

AD AVERE PAZIENZA 
E A RISPETTARE QUANTO PIU’ POSSIBILE 

I TEMPI DI INIZIO E FINE COLLOQUIO, SENZA 
PROTRARSI OLTRE 

IL TEMPO CONSENTITO.


