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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALBO/ATTI 

SITO 

 

 

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

- CALENDARIO E MODALITÀ. 

 

Si comunica alle SS.LL. che gli incontri Scuola/Famiglia previsti nel Piano delle Attività 

seguiranno il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Martedì  4 maggio 2021 dalle ore 16:45 alle ore 18:45 

 

Scuola Primaria 

Lunedì  10 maggio  2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

I colloqui si terranno in modalità online e la prenotazione dovrà essere effettuata secondo la 

seguente procedura: 

1. Ogni docente condividerà nella propria classe virtuale (Classroom) il link che apre la pagina 

degli  appuntamenti destinato ai genitori.  

2. Si ricorda che sarà possibile accedere ai colloqui con l’indirizzo mail istituzionale dei propri figli 

cognome.nome@icsantaluciacava.edu.it 

3. Il genitore, dopo aver effettuato l’accesso a Google, cliccherà sul link della pagina per gli 

appuntamenti,  oppure lo copierà e lo incollerà nella barra degli indirizzi di un browser web. Vedrà, 

subito, visualizzata la pagina di CALENDAR con gli spazi disponibili per gli appuntamenti. 

http://www.icsantaluciacava.edu.it/
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Per prenotare un appuntamento dovrà semplicemente cliccare sopra uno degli spazi disponibili e 

confermare la  prenotazione con SALVA, come mostrato nell’immagine seguente, specificando 

nella descrizione, il nome e cognome del/della proprio/a figlio/a e la classe e sezione frequentata.  

 
 

4. L’appuntamento, in questo modo, risulterà prenotato e lo spazio non sarà più disponibile. 

5. Sia il genitore che il docente riceveranno una mail dell’evento prenotato (data, ora, persone 

interessate - docente e genitore) e un link all’applicazione Meet per attivare il video incontro. 

6. Per avviare il video incontro il giorno e all’ora stabiliti, sia il genitore che il docente dovranno 

cliccare sul link arrivato via email oppure selezionare il link che troveranno nel proprio calendario 

(CALENDAR) in corrispondenza dell’evento. 

I Docenti predisporranno le modalità di prenotazione entro 5 giorni prima dalla data dei 

colloqui. 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
              (Documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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