
 

C.I. del 12.04.21 prot. n.1879                                             AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

Oggetto: COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA SECONDO QUADRIMESTRE 

Si comunicano le seguenti indicazioni operative per i colloqui con i docenti del secondo quadrimestre.  

 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: i colloqui individuali avverranno tramite l’uso integrato di Nuvola e GSuite 

nella settimana dal 19 aprile al 23 aprile per un totale di 2 ore a docente in uno o due pomeriggi tra le 15.00 e le 19.00. Le 

prenotazioni dei colloqui si effettueranno esclusivamente tramite il registro elettronico Nuvola. Una volta effettuata la pre-
notazione, si consiglia di controllare sia il registro Nuvola che il Google Calendar per avere il link su cui si effettuerà il col-

loquio. Al link è necessario accedere con l’account @iccupra-ripatransone.org del proprio figlio/a. Nel caso si verificassero 

problematiche inerenti agli accessi ed alla connessione, i colloqui potranno svolgersi tramite la linea telefonica. Ulteriori 

precisazioni circa date e modalità alternative per lo svolgimento dei colloqui verranno fornite dai docenti direttamente ai 

rappresentanti di classe.  
 
Per la Scuola Primaria: i colloqui individuali avverranno attraverso la piattaforma GSuite, ricorrendo all’uso di Calendar o 
a link unico con accesso rapido limitato. Oltre al già calendarizzato pomeriggio del 22 aprile verranno utilizzate anche le 

giornate di programmazione a partire dal 13 aprile 2021 o altre date condivise dal team docente. L’Ordine dei colloqui verrà 

comunicato dai coordinatori direttamente ai rappresentanti di classe e gli accessi ai link avverranno esclusivamente con 

l’account @iccupra-ripatransone.org del proprio figlio/a. Tutto il team docente entrerà nei link per i colloqui e  i docenti as-

segnati a più plessi e a più sezioni  garantiranno la presenza ai colloqui in modo proporzionale al proprio orario di servizio. I 

suddetti docenti, qualora non riuscissero a garantire il colloquio a tutti  i tutori, potranno farlo in un secondo momento a se-

guito di una richiesta formale fatta pervenire al docente dai tutori. Nel caso si verificassero problematiche inerenti agli ac-

cessi ed alla connessione, i colloqui potranno svolgersi tramite la linea telefonica. Ulteriori precisazioni circa date e modali-

tà alternative per lo svolgimento dei colloqui verranno fornite dai docenti direttamente ai rappresentanti di classe.  
 

Per la Scuola dell’Infanzia: i colloqui individuali avverranno attraverso la piattaforma GSuite, ricorrendo all’uso di Calen-
dar o a link unico con accesso rapido limitato. Oltre al già calendarizzato pomeriggio del 28 maggio, verranno utilizzate al-

tre date indicate dai docenti. L’Ordine dei colloqui verrà comunicato direttamente ai rappresentanti di classe e gli accessi ai 

link avverranno esclusivamente con l’account @iccupra-ripatransone.org del proprio figlio/a. Tutto il team docente entrerà 

nei link per i colloqui e i docenti assegnati a più plessi e a più sezioni  garantiranno la presenza ai colloqui in modo propor-

zionale al proprio orario di servizio. I suddetti docenti, qualora non riuscissero a garantire il colloquio a tutti  i tutori, po-

tranno farlo in un secondo momento a seguito di una richiesta formale fatta pervenire al docente dai tutori interessati. Nel 

caso si verificassero problematiche inerenti agli accessi ed alla connessione, i colloqui potranno svolgersi tramite la linea 

telefonica. Ulteriori precisazioni circa date e modalità alternative per lo svolgimento dei colloqui verranno fornite dai do-

centi direttamente ai rappresentanti di classe.  
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