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Circ. int. N.° 96                                                                                       Muggiò, 17.02.2022 
 
 

                                                          - Ai genitori della scuola Carlo Urbani 
                                                                  
       - E p.c. ai docenti di scuola Media 
 

 
OGGETTO: Colloqui con le famiglie 
 
 

Si avvisano i genitori che la richiesta di colloquio con gli insegnanti si intende confermata nel momento 

stesso in cui viene effettuata tramite apposito campo nel registro elettronico. Non verrà quindi più 

inoltrata da parte dei docenti la mail di conferma della prenotazione. Sarà premura del docente 

controllare la funzione Colloqui nel registro ed avvisare il genitore nel caso di inconvenienti. 

 

Si ricorda anche che la procedura per il colloquio è la seguente: 

 

- entrare in GMAIL con l’account istituzionale @ic-casati.edu.it 

- cliccare in basso a sinistra su “Le mie riunioni” 

- cliccare in seguito su “Partecipa ad una riunione” scrivendo il nickname COLLOQUIO seguito dal    

  cognome dell'alunno/a: es. COLLOQUIO ROSSI  

 

Si prega cortesemente di informare il docente nel caso in cui si renda necessario da parte vostra disdire il 

colloquio. 

 

ATTENZIONE: 

1. Per usare la procedura "riunione" su iPad o cellulare serve assicurarsi di avere MEET installato. 

E' possibile accedere al colloquio direttamente tramite l'applicazione MEET, dopo aver effettuato l'accesso con 

il proprio account istituzionale, oppure tramite l'applicazione GMail. Per poter accedere alle RIUNIONI da 

GMail, occorre che compaia in basso la funzione RIUNIONI (indicata dall'icona di una videocamera). Se non 

compare, assicurarsi di aver installato la versione più aggiornata di GMail. 

  

2. I genitori non possono accedere alla stanza virtuale del colloquio qualora l'insegnante non sia ancora 

collegato. In tal caso, apparirà una scritta che invita i genitori a riprovare. Pertanto, si prega di attendere 

qualche minuto, per dare all’insegnante il tempo di attivare il collegamento,  e riprovare ad accedere. 

 
 

             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott. Michele Quagliarini) 
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