
 

 

 

Circ. n. 82      Ranica, 21.10.2021 

         

        Ai genitori degli alunni  

        delle classi prime 

        Ai docenti 

        Scuola Primaria 

                                                                  e p.c.      Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia   

                                                                                Al responsabile Sportello Alunni e Didattica 

                                                                                AA Salvi Luciano 

                                                                                Agli Atti 

        Al sito web 

 

Oggetto: Avvio Colloqui individuali on line (Google Meet) - Scuola Primaria a.s. 2021/2022 

               

               Gentili Genitori, 

per il corrente anno scolastico, considerato il protrarsi della situazione di emergenza dovuta al Covid - 19, i colloqui 

individuali, così come generalmente le altre riunioni collegiali, si terranno in modalità on line (Google Meet) e 

saranno distribuiti, come tutti gli anni, su tre giornate MARTEDÌ 09.11.2021 - MARTEDÌ 16.11.2021 - MARTEDÌ 

23.11.2021. Per poter partecipare dovrete accedere in Google utilizzando le credenziali istituzionali di  vostro/a 

figlio/a, (nome.cognome@icranica.edu.it) e inserendo la password. Se fosse il vostro primo accesso dovrete inserire 

la password cambiami e procedere alla scelta di una nuova; in caso di difficoltà potete visionare il tutorial preparato 

dall’Animatore Digitale d’Istituto, prof. Ronzoni, al seguente link: https://youtu.be/QC17A9giql8. 

                Una volta effettuato l’accesso, nel giorno e ora indicati dai docenti, scegliete Meet fra le applicazioni di 

Google,  cliccate su “Partecipa a una riunione” (se usate il PC) o su “Partecipa con un codice” (se usate il tablet) e 

scrivete il cognomenome (lo stesso dell'account di Google) di vostro/a figlio/a; in questo modo potrete connettervi 

con i docenti della vostra classe. 

                 Per la buona riuscita dell’attività, si chiede cortesemente, la massima puntualità e, nel caso in cui 

provvedeste a scambiarvi il turno con altri genitori o foste impossibilitati a partecipare, si prega di comunicarlo ai 

docenti Coordinatori della classe.   

                 Confidando nella Vostra collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                       

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Colleoni 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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