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Agli studenti 

Ai genitori 

Al Sito Web della scuola 

Alla bacheca del Registro Elettronico 

 

Circolare n. 052 

 
Oggetto: Avvio attività di ricevimento individuale delle famiglie. 

 

Gent.mi genitori, 

il Collegio dei Docenti, nella riunione del 19 ottobre u.s. ha deliberato di svolgere i colloqui con i 

genitori utilizzando il servizio di prenotazione dei colloqui scuola-famiglia attraverso il registro 

elettronico.  

Per tutto il perdurare dell’emergenza, il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti 

avviene esclusivamente per appuntamento, in modalità telematica, su piattaforma Google Meet, per 

il periodo tra il 23 novembre 2020  e il 7 maggio 2021 ad esclusione dei periodi di sospensione 

delle lezioni. 

Per effettuare la prenotazione e avviare la videochiamata  occorrerà seguire le indicazioni riportate 

nella guida allegata alla presente circolare. La guida illustra la procedura da seguire sia attraverso 

l’interfaccia web al Registro Elettronico, sia attraverso l’App DidUp Famiglia. 

Si segnala che per partecipare alla videochiamata attraverso la piattaforma Google Meet i genitori 

dovranno essere in possesso di un account gmail oppure potranno utilizzare le credenziali 

dell’account “@davincidegiorgio.it” del/la proprio/a figlio/a. 

 

Si raccomanda: 

 di evitare prenotazioni multiple; 

 collegarsi all’appuntamento all’orario stabilito, 

 di annullare la prenotazione nel caso di sopravvenuta impossibilità di presentarsi 

all’incontro in modo da non sottrarre ad altri la possibilità di avere un colloquio con 

l’insegnate. 

 

Si raccomanda di prenotare il ricevimento soltanto in caso di reale necessità per una maggiore 

funzionalità del servizio. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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