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Cir 233   
Ai docenti di Scuola Primaria 

 

ICS “ Cino da Pistoia- G.Galilei” 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI RICEVIMENTI DEI GENITORI 

Le procedure descritte hanno lo scopo di mantenere il più possibile invariate le  stesse rispetto al 

ricevimento in presenza, evitando  la sovrapposizione involontaria dei genitori nella 

videoconferenza, mentre è ancora in corso un precedente colloquio. Nella procedura stabilita i 

docenti useranno un unico link per tutti i genitori, utilizzando i controlli presenti nella finestra della 

videoconferenza.  

 

1) Impostare i ricevimenti su Argo Scuolanext, seguendo la procedura descritta nel tutorial. Un 

solo insegnante del team imposterà il ricevimento. 

Gli insegnanti di religione e l’insegnante di inglese Margherita Carta, che sono impegnati in 

più classi, imposteranno il proprio. 

Le date in cui rendere visibili le giornate del ricevimento sono previste da lunedì 23 

novembre a lunedì 30 novembre.  

 

2) Impostare su Calendar l’evento-Ricevimento nel giorno esatto e nella fascia oraria prevista. 

Aggiungere la videoconferenza su Meet. NON INVITARE I GENITORI. Il genitore invitato 

ha il diritto di entrare nella riunione nella fascia oraria scelta . 

3) Il giorno prima del ricevimento (o il giorno stesso) visualizzare la lista dei genitori prenotati 

con la mail del genitore. Copiare/incollare le mail dei genitori sulla gmail di istituto ed inviare 

una unica mail nella quale si comunica il link della video conferenza. Se è stato impostato il 

ricevimento in modo da dare una durata fissa ad ogni colloquio (seconda opzione nella 

finestra ricevimenti) il genitore prenota per un orario preciso e sa già a che ora collegarsi. 

4) All’ora di inizio del ricevimento i docenti si collegano su Meet ed accedono alla video 

conferenza. Si clicca lo SCUDO BLU che si trova in basso a sinistra, prima della icona del 

microfono. Si disattiva il primo pulsante, riferito all’ACCESSO RAPIDO.  In questo modo, 

quando il genitore si collegherà al Meet, verrà messo in attesa e ai docenti  apparirà una 

notifica. Si potrà dare così il permesso di entrare nel momento giusto. 

Qualora venissero riscontrate difficoltà rivolgersi all’ins. Ammannati Patrizia, 

ammannati.patrizia.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 
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