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Circ. n. 74, 2022 A tutti i docenti 

 A tutti gli studenti ed alle loro famiglie 

 

Velletri, 06/12/2022 

 

OGGETTO: Ricevimento genitori pomeridiano: incontri scuola-famiglie in modalità on-line. 

 

Il ricevimento pomeridiano delle famiglie si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 dicembre p.v., in modalità online 

secondo quanto deliberato dal C.D. del 12.09.22. 

 

Il calendario degli incontri, suddiviso per materie, è il seguente. 

 

 

Mercoledì, 14 Dicembre – ore 16:30 – 19:30 

MATERIE: Italiano, Storia, Disegno, Storia dell’arte, Scienze Motorie, Sostegno. 

 

 

Giovedì, 15 Dicembre – ore 16:30 – 19:30 

MATERIE: Matematica, Filosofia, Chimica, Telecomunicazioni, Elettronica, Sistemi Elettronici, TPE, 

Robotica, Religione, Scienze Integrate, Geografia Economica, Scienze Naturali 

 

 

Venerdì, 16 Dicembre – ore 16:30 – 19:30 

MATERIE: Inglese, Fisica, Informatica, Sistemi e Reti, Gestione d’impresa, TPSI, Tecnologie Informatiche, 

Scienze e Tecnologie Applicate, Diritto 

 

 

Si rammenta ai docenti che occorre programmare il “periodo” su Gestione Colloqui in RE, con congruo 

anticipo, per consentire la prenotazione delle famiglie, selezionando la modalità “Videochiamata”. I signori 

genitori, nel momento della prenotazione, forniranno al docente un loro indirizzo “…@gmail”, cui inviare il 

link per il videocollegamento; diversamente, il link verrà inviato alla mail istituzionale del/della figlio/a. 

Gli incontri si svolgeranno utilizzando l’App “Meet” presente nel proprio account “…@itisvallauri.edu.it”. 

In caso di necessità, si possono seguire le indicazioni contenute nella breve guida per immagini allegata qui 

di seguito alla presente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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GUIDA PER IMMAGINI 
per la predisposizione ai colloqui-genitori e ricevimento-genitori 

mediante l’App  
“Meet” 

 
 
1. Accedere al proprio account “nome.cognome@itisvallauri.edu.it”. 
2. Dopo aver fatto click sui “novepallini” in alto a destra, selezionare l’App “Meet”, come indicato 

nella figura qui di seguito. 
 

 
 
 
3. Effettuata la selezione, appare una schermata come riportato nella figura qui di seguito (lo sfondo 

cambia di volta in volta: trattasi di una scelta dell’azienda proprietaria della piattaforma). Fare 
click dove indicato in figura qui di seguito. 

 

 
 
  

CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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GUIDA PER IMMAGINI 
per la predisposizione ai colloqui-genitori e ricevimento-genitori 

mediante l’App  
“Meet” 

 
 
4. Dopo aver fatto click sul pulsante dove indicato nella figura precedente, compare il menù come 

qui di seguito raffigurato. Fare click dove indicato. 
 

 
 
 
5. Dopo aver fatto click dove indicato nella figura precedente, la video-riunione si avvia. All’interno 

di essa, per il momento, è presente solo l’organizzatore. Appare la seguente schermata. Per 
procedere all’invito dei genitori, fare click dove indicato nella figura seguente. 

 

 
 
 
  

CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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GUIDA PER IMMAGINI 
per la predisposizione ai colloqui-genitori e ricevimento-genitori 

mediante l’App  
“Meet” 

 
 
6. Dopo aver fatto click su “Aggiungi altri”, come indicato nella figura precedente, appare la 

schermata che segue. Inserire, digitando direttamente nel campo evidenziato, la mail indicata dal 
genitore (all’atto della prenotazione – dev’essere una mail con dominio @gmail.com), oppure, in 
mancanza, la mail istituzionale del figlio/a (@itisvallauri.edu.it), e fare “invio” direttamente da 
tastiera. 

 

 
 
 
7. Una volta inserita la mail del genitore (con dominio @gmail.com) oppure quella istituzionale 

(@itisvallauri.edu.it) del figlio/a, digitandola direttamente dove indicato nella precedente figura e 
dopo aver fatto “invio” dalla tastiera, si passa alla seguente, ultima schermata. Fare click dove 
indicato 
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8. Dopo aver fatto click sul pulsante “Invia email”, come indicato nella figura qui sopra, il link della 
partecipazione al video-incontro viene automaticamente inoltrato alla mail del genitore (oppure 
alla mail istituzionale del figlio/a, a seconda di quella che s’è digitata prima). A questo punto, basta 
attendere che il genitore si colleghi ed il ricevimento potrà avere avvio. 

 
 
Terminato il ricevimento di un genitore, si consiglia di chiudere la video-chiamata e di generarne una 
nuova (seguendo di nuovo i passi dal n. 2 al n. 7) per ogni genitore che si riceve, al fine di garantire le 
necessarie condizioni di riservatezza e privacy. 
 
 
 


