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Lentini, 11-01-2022
Circ. n. 95
Al Personale Docente
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Sito Web
Sedi di Lentini e di Carlentini

Oggetto: orario di ricevimento settimanale docenti a distanza.
Si comunica che da giovedì 13/01/2022 i genitori potranno richiedere ai docenti un colloquio
sull’andamento didattico-disciplinare del/della proprio/a figlio/a da effettuarsi per via telematica
mediante l’APP Meet della piattaforma G-suite, secondo le seguenti modalità:
1. il colloquio dovrà essere prenotato nel registro elettronico Spaggiari per il giorno e per l’ora
indicati nel calendario dal docente, fino a 24 ore prima dell’incontro;
2. il genitore riceverà, nella mail che avrà inserito al momento della prenotazione, il link del
collegamento telematico che si svolgerà tramite Google Meet;
3. il genitore si collegherà nel giorno e all’orario stabiliti con Google Meet utilizzando il proprio
account privato di Google (condizione necessaria per accedere al Meet sarà il possesso di un
account Google) e verrà ammesso all’incontro telematico dal docente.
Si invitano, pertanto, i Docenti a voler inserire la propria disponibilità in modo da permettere alle
famiglie di prenotare l’appuntamento con il/i docente/i desiderato/i. Si precisa che, in assenza di
una specifica richiesta da parte del genitore, i docenti non hanno alcun obbligo di ricevere gli stessi
in orario antimeridiano.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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