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Pescia, 08/10/2021

Ai DOCENTI

Oggetto: Ricevimento settimanale genitori indicazioni e individuazione data/orario

Si ricorda, come da Piano annuale delle attività a.s. 2021/22, che da lunedì 18 ottobre 2021 riprenderanno i
ricevimenti settimanali dei genitori in modalità online, utilizzando la app “Meet” della piattaforma G-Suite. I
docenti attiveranno la prenotazione dei colloqui ed in tal caso i genitori dovranno prenotare il ricevimento
tramite il registro elettronico, infatti nel caso in cui il docente non abbia ricevuto alcuna prenotazione non è
tenuto a rimanere a disposizione.
Per attivare la modalità di ricevimento su prenotazione i docenti dovranno seguire i passaggi indicati nel video
tutorial “Docente: La gestione dei colloqui con la famiglia” reperibile, una volta entrati nel registro
elettronico, cliccando su “Consulta Video Tutorial e Faq” e poi digitando il titolo nella barra di ricerca.
I docenti, se lo riterranno opportuno, disattiveranno il video durante il ricevimento.
Si invitano dunque i docenti a scrivere sull’apposito modulo, che troveranno ai front office dei vari plessi, il
giorno e l'ora in cui effettueranno il ricevimento entro le 12:00 di mercoledì 13 ottobre.
Si ricorda di tener conto che la data e l'orario indicati saranno validi anche quando si tornerà a ricevere in
presenza.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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