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 Alessandria, 5 marzo 2021 

 

A tutte le famiglie 

p.c. a tutto il personale 

                                                                                                                                 ATTI 

Oggetto: Udienze secondo quadrimestre 

Gentili famiglie, 

si informa che dal 15 al 30 marzo e dal 7 al 30 aprile ogni docente di questo istituto ha individuato un’unità 

oraria a settimana da dedicare ai colloqui con i genitori, al fine di prevedere incontri specifici inerenti 

l’andamento disciplinare e la partecipazione alle attività didattiche a distanza da parte degli studenti.  

Tali incontri, che sostituiscono anche per il secondo quadrimestre gli incontri annuali in presenza 

precedentemente calendarizzati, si svolgeranno attraverso l’applicazione del sistema “Hangouts Meet di 

Google”. 

In caso si acceda con uno smartphone o da un tablet, si ricorda che è necessario scaricare 

per tempo l’applicazione “MEET di Google” da Apple Store o da Google Play Store per 

Android raffigurata nell’immagine a lato e, in ogni caso, si raccomanda di verificare la 

funzionalità del microfono.  

E’ necessario che i genitori interessati al colloquio provvedano a prenotare lo stesso 

tramite la consueta modalità prevista sul REGISTRO ELETTRONICO AXIOS. 

I genitori, una volta prenotati, dovranno prestare particolare attenzione al box denominato: “note per le famiglie” 

nel quale troveranno il link oppure le istruzioni per accedere alla videoconferenza, che ogni docente avrà 

preventivamente predisposto. 

E’ possibile connettersi direttamente al link visionato, avendo cura di accedere nell’ora precisa di riferimento 

indicata, onde evitare probabili sovrapposizioni con il genitore precedente.  

Poiché ogni docente è titolare di molteplici classi, vi chiediamo la cortesia di prenotare i colloqui solo nel caso 

in cui lo studente abbia reali carenze nella disciplina individuata, al fine di dare la priorità a tutti quei genitori che 

necessitano di incontrare con urgenza i docenti interessati. 

I genitori che non avranno l’opportunità di accedere al colloquio, qualora sussistano effettive esigenze, potranno 

successivamente inviare una mail al docente con il quale si ritiene necessario un confronto per chiedere di 

essere contattati dal docente di interesse. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3, 

comma 2, d.lgs. 39/93 
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