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Agordo, 14 novembre 2020
Alle famiglie degli studenti
P.C. A docenti ed educatori
Alla DSGA
Sede Agordo e Falcade

OGGETTO:

Ricevimento settimanale dei docenti dal 16/11/20 al 23/01/21

Si informa che a partire da lunedì 16 novembre 2020 i docenti saranno disponibili per i colloqui
settimanali con le famiglie, che si svolgeranno esclusivamente a distanza sulla piattaforma Google Meet.
I colloqui del primo quadrimestre si svolgeranno fino a sabato 23 gennaio 2021, resteranno poi sospesi dal
lunedì successivo fino alla comunicazione di nuovo avvio nel secondo periodo.
In seguito al caricamento delle disponibilità di ciascun docente nel registro elettronico, a partire dalle
ore 16.00 della giornata odierna le famiglie potranno prenotare i colloqui con i vari docenti accedendo
con le proprie credenziali (non con quelle dell’alunno):
-

al portale famiglia del registro elettronico disponibile al link http://www.sg20962.scuolanext.info/,

-

all’app DidUP Famiglia,

e seguendo le istruzioni riportate da pag. 22 a pag 25 del Manuale Scuolanext Famiglia o nella Guida
Colloqui DidUP Famiglia.
Se il docente non è impegnato per supplenze, altri progetti didattici o non è assente nella giornata
richiesta, invierà l’accettazione della prenotazione contenente il link per accedere alla riunione a distanza.
In caso di impossibilità del docente la prenotazione non sarà accolta e la famiglia dovrà procedere ad
una nuova richiesta.
Nel giorno ed orario previsti per il colloquio sarà necessario:

- collegarsi con un dispositivo dotato di videocamera, microfono e di uscita audio al link fornito dal
docente, accedendo direttamente dal computer o scaricando sul cellulare l’app Google Meet;
-

autorizzare l’uso della videocamera e del microfono;

-

cliccare sul pulsante “Chiedi di partecipare”;

-

attendere il collegamento dell’insegnante, che potrebbe tardare qualche minuto, se impegnato in
precedenza nelle lezioni o in altri colloqui.

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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