
 
Cisterna di Latina, 24/03/2022 

Ai genitori degli alunni  

Sc. Secondaria I grado 

Al Sito Web 

Oggetto: colloqui scuola-famiglia scuola secondaria – MESE APRILE 

Con la presente si comunica che i colloqui Scuola – Famiglia del mese di aprile si svolgeranno in modalità 

online secondo le procedure riportate nella presente circolare. Vista la necessità di stabilire un contatto 

diretto con le famiglie degli studenti, considerando la situazione di emergenziale nella quale le istituzioni 

scolastiche si trovano ad operare, si informano le famiglie che sarà possibile prenotare un colloquio a 

distanza con i docenti sulla base del seguente calendario: 

- 5 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (ricevono tutte le materie antimeridiane): genitori 

degli alunni con cognomi dalla A alla L 

- 5 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 ricevono tutti i docenti di strumento musicale; 

- 7 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (ricevono tutte le materie antimeridiane): genitori 

degli alunni con cognomi dalla M alla Z 

La prenotazione dei colloqui di aprile si potrà effettuare a partire dal 30 marzo 2022 accedendo alla 

sezione Colloqui  e poi Coll. Generali (icona in alto a destra) del registro elettronico utilizzando le 

credenziali di accesso genitori (username e password). Il genitore potrà quindi prenotare l’orario e quindi 

il numero della prenotazione. 

Il giorno del ricevimento, dopo che il docente avrà avviato la video conferenza, accanto alla prenotazione 

del genitore apparirà il tasto PARTECIPA. Si consiglia in tale giornata di aggiornare spesso la pagina del 

registro elettronico in modo da visualizzare immediatamente la comparsa del tasto PARTECIPA come il 

docente la renderà possibile.  

Si invitato i genitori a rispettare il proprio orario di prenotazione e non collegarsi prima dell’orario 

previsto per non interferire con altri colloqui in corso.  

Per poter partecipare alla riunione a distanza il genitore dovrà collegarsi preferibilmente con l’account 

@icmonda-volpi.edu.it del proprio figlio o eventualmente con un account Gmail personale. Altri tipi di 

account non potranno accedere alla riunione a distanza che si terrà con lo strumento MEET di Google 

Workspace for education. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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