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Sito web, Albo on line
OGGETTO: COLLOQUI CON I DOCENTI – INDICAZIONI OPERATIVE
Si comunicano le seguenti indicazioni operative per i colloqui con i docenti nel primo quadrimestre.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, i colloqui individuali avverranno tramite l’uso integrato di
Nuvola e GSuite: le prenotazioni dei colloqui si effettueranno, come sempre, tramite il registro
elettronico Nuvola. Per ogni prenotazione verrà creato un appuntamento su Google Calendar con
assegnazione del nome dell’alunno e indicazione di orario di inizio e fine, allo stesso sarà attribuito un
link di Meet che sarà notificato sia nella mail GSuite dell’alunno/a che nel suo/a Calendar. Al fine di
soddisfare le richieste di colloquio, i docenti della Secondaria di Primo Grado riceveranno in orario
antimeridiano nelle settimane dal 23/11/2020 al 05/12/2020 e nella settimana dal 18/01/2021 al
23/01/2021 per un'ora a settimana. In orario pomeridiano, riceveranno dal 15/12/2020 al 18/12/2020,
per un totale di due ore a docente, in uno o in due pomeriggi tra le 15.00 e le 19.00.
La modalità di collegamento resta la stessa adottata per i colloqui svolti nel mese di novembre.
Per le Scuole Primaria e Infanzia, i colloqui individuali avverranno attraverso la piattaforma GSuite,
ricorrendo all’uso di Calendar e Meet. Le prenotazioni dei colloqui verranno fatte direttamente dai
coordinatori di classe attraverso il Calendar di GSuite. Ogni singola prenotazione avrà il suo link
individuale a cui accedere con l’account GSuite dell’alunno (nome.cognome@iccura-ripatransone.org).
Arriverà la notifica dell’appuntamento sia sulla mail di GSuite che sul Calendar dell’alunno/a.
Si rimanda al seguente articolo per l’attivazione dell’account GSuite:
https://iccupra-ripatransone.edu.it/creazione-degli-account-gsuite-per-infanzia-primaria-e-secondariacomunicazioni-e-istruzioni/
Le date in cui verranno effettuati i colloqui sono quelle della Programmazione settimanale dei docenti,
partono da martedì 1 dicembre fino alla chiusura del 23 dicembre 2020 e comprendono anche la giornata
di giovedì 17 dicembre. Tutto il team docente entrerà nei singoli link per i colloqui individuali, passando
da un collegamento all’altro a seconda delle notifiche di Calendar. I docenti che si trovano su più plessi
e che sono assegnati a più classi, distribuiranno la loro presenza in modo proporzionale.
Visto che i suddetti docenti non avranno la possibilità di parlare con i tutori dei vari alunni, potranno
farlo in un secondo momento a seguito di una richiesta formale fatta pervenire al docente dai tutori
stessi.

