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Ai docenti I C Castellabate 

Ai genitori 

Al sito web 

Oggetto: Ricevimento individuale genitori in modalità a distanza attraverso la piattaforma Google 

Classroom. 

Premesso che la particolare situazione emergenziale di questo anno scolastico non ci consente di utilizzare i 

consueti canali e tempi di incontro con le famiglie e che, in ogni caso, è assicurata la collaborazione di tutta 

la comunità scolastica per un sereno rapporto di reciproca fiducia , alla luce dei protocolli ministeriali atti a 

regolare la prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2, si 

comunica che , come lo scorso anno , dal 25/10/2021  al 14/05/2022,  i genitori possono richiedere ai docenti 

un colloquio da effettuarsi per via telematica mediante la piattaforma GSuite. Si precisa che non saranno 

organizzati i ricevimenti generali al pomeriggio nel mese di Dicembre e che il ricevimento dei genitori 

avviene a distanza, fatte salve situazioni particolarmente delicate, dove sarà possibile essere convocati in 

presenza. 

 Accedendo al servizio del Registro Elettronico AXIOS,  nella sezione “PRENOTAZIONE COLLOQUI”, i 

genitori potranno visualizzare le date e gli orari di disponibilità di ogni docente per eventuali appuntamenti e 

richiedere un incontro online nel giorno e nell’ora indicati. 

La collaborazione tra le diverse componenti della scuola è fondamentale e i colloqui un momento di incontro 

e confronto, un’opportunità per tutti per capire realmente ciò che accade a scuola e soprattutto come 

intervenire. 

Per la Scuola dell’Infanzia le docenti  invieranno  il link ai genitori interessati. 

Queste le modalità di svolgimento dei colloqui: 

1. Il colloquio deve essere prenotato sul registro elettronico per il giorno e per l’ora indicati (all’interno del 

segmento temporale stabilito) dal docente almeno 48h prima dell’incontro; 

2. 2.Il ricevimento si svolgerà a distanza, attraverso Google Meet, rispettando rigorosamente l’orario assegnato. 

3. Il genitore si collegherà nel giorno e all’orario stabilito con Google Meet utilizzando le credenziali del/la 

proprio/a figli/a (……………….@iccastellabate.edu.it) analogamente a come accedono gli studenti alle video-

lezioni. 

4. I genitori che si trovassero nell’impossibilità di presenziare all’incontro fissato con i docenti (già prenotato), 

sono pregati di ANNULLARE LA PRENOTAZIONE sul registro o di avvisare a mezzo mail il docente 

dell’impossibilità a partecipare all’incontro.  

5. Alla presente si allegano le istruzioni per effettuare le prenotazioni attraverso il Registro elettronico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Amoriello 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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