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Oggetto:  riattivazione colloqui con le famiglie dal mese di aprile: nuove modalità 
  
 Al fine di mantenere comunque il dialogo educativo e i rapporti scuola-famiglia anche in questo 
momento condizionato dal Covid-19, l’Istituto si attiva per permettere i colloqui con i docenti sia per 
la scuola primaria sia per la scuola secondaria con modalità online. 
 In generale le modalità di prenotazione sono confermate quelle già in essere: tramite registro 
elettronico per la scuola secondaria e comunicazione diretta per la scuola primaria. 
 Per gli incontri si utilizza l’app presente nella piattaforma GSuite denominata Hangouts. 
 
 Scuola primaria – I genitori avranno una comunicazione da parte dei docenti sugli aspetti 
organizzativi della prenotazione direttamente sulla mail attivata con dominio 
@icbassaanauniatuenno.it. Le stesse credenziali devono essere utilizzate anche per accedere 
all’app Hangouts in risposta all’invito inviato dai docenti nell’orario concordato per l’appuntamento. 
Si consiglia nei momenti immediatamente precedenti l’appuntamento di aggiornare la pagina delle 
mail cliccando il simbolo in alto a sinistra della lista delle mail ricevute. Gli appuntamenti 
saranno fissati nel periodo 6 – 17 aprile. 
 
 Scuola secondaria – Ai genitori sarà riaperta l’area di prenotazione delle udienze sul registro 
elettronico come al solito. Sulla mail delle credenziali rilasciate al ragazzo con dominio 
@icbassaanauniatuenno.it, all’ora dell’appuntamento fissato, i genitori riceveranno una mail con 
l’invito a partecipare. Accettando tale invito si viene messi in collegamento con il docente. Si 
consiglia nei momenti immediatamente precedenti l’appuntamento di aggiornare la pagina delle mail 
cliccando il simbolo in alto a sinistra della lista delle mail ricevute. Con le stesse modalità 
saranno organizzati i colloqui generali del 20 (Tuenno) e 22 (Denno) aprile. 
   
 Naturalmente è prevedibile che tale modalità online possa comportare qualche disguido, anche 
di natura tecnica, che potrebbe comportare il non pieno rispetto degli orari di appuntamento. 
 
 Come alternativa alle modalità di cui sopra si possono attivare colloqui telefonici. Tale modalità 
è riservata solo nel caso ci fossero particolari esigenze e difficoltà tecniche. 
 
 Cordialmente  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
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