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AVVISO N. 102  
 
 

Alle studentesse e Agli studenti 
Alle loro famiglie 

 
A tutti i 

docenti dell’I.I.S.  
“DE 

FILIPPIS-GALDI” 
 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Ai membri dei Consigli di classe 

 
e p.c. Alla 

DSGA  
 

Agli Atti  
All’Albo/ 
Sito web 

 
 

OGGETTO : INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA A DISTANZA 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in materia di 
emergenza Covid 19, il ns. Istituto ha organizzato in modalità a distanza gli incontri scuola – famiglia per 
comunicare l’andamento didattico e i risultati raggiunti dagli alunni.  
Tenendo conto della modalità di incontro e del fatto che alcuni docenti sono titolari del loro insegnamento 
in molte classi, si consiglia la partecipazione in special modo ai genitori i cui figli hanno riportato 
valutazioni inferiori alla sufficienza nella pagella trimestrale. D’altro canto si ricorda che è possibile 
prenotare colloqui con i singoli docenti durante le loro ore di disponibilità come già comunicato con 
l’Avviso n. 59 del 16 novembre 2020 prot. n. 5994. 
Gli incontri si terranno, come da delibera P.A.A.,  nei seguenti giorni seguendo alcune specifiche 
indicazioni:  
 

GIOVEDI 21 gennaio 2021 ore 16:00 / 19:00 ü Liceo Linguistico “F. De Filippis” 
ü Liceo Classico “M.Galdi” sezioni C e D 
ü Liceo Musicale “M. Galdi” 
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VENERDI 22 gennaio 2021 ore 16:00 / 19:00 ü Liceo Scienze Umane/Liceo Economico 
Sociale “F. De Filippis” 

ü Liceo Classico “M. Galdi” sezioni A e B 

 

I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in modalità telematica, con collegamento in videoconferenza 
utilizzando l’app  Meet attraverso le modalità di seguito descritte. 
 
PROCEDURA PER I DOCENTI 
 

1) Creare l’Evento/ Spazi per appuntamenti . 
• Accedere a Google Calendar creare l’Evento/Spazi per appuntamenti dal titolo “Incontro 

scuola – famiglia prof…..” inserendo il giorno e l’orario dell’incontro, aggiungendo 
videoconferenza di Google Meet. Cliccando, in seguito, su spazi per appuntamenti, indicare 
la durata di 06 minuti e salvare.  

• Da Google Calendar, cliccare sul riquadro dell’evento creato in precedenza e cliccando su 
“Vai alla pagina degli appuntamenti per questo calendario” si visualizzeranno tutti gli spazi 
creati. Evidenziare (cliccando una sola volta) e copiare  con Ctrl C  l’indirizzo web in alto 
nella barra degli indirizzi del proprio Browser. 

2) Comunicare ai genitori l’Evento su Bacheca Argo. 
• Accedere ad Argo Didup – Bacheca – Gestione Bacheca- Aggiungi: 

ü DETTAGLIO. Disponibile fino alla data dell’incontro scuola  - famiglia.  
                         Descrizione: ecco il link per accedere a Calendar  del prof….. 
                         Url: incollare l’indirizzo web copiato nel passaggio precedente 
                                facendo Ctrl V oppure tasto destro “incolla”. 

                                     Categoria: avvisi. 
ü DESTINATARI. Spuntare Genitori e Presa visione. 

                             Scegliere le classi a cui destinare il messaggio dell’incontro 
                             scuola famiglia.  
                             Cliccare su Conferma 

ü SALVA. Cliccare su Salva. 
3) Partecipare all’incontro scuola – famiglia. 

• Il giorno dell’incontro scuola – famiglia accedere al Meet da Google Meet rispettando la 
durata di ciascun incontro.  Se si desidera visualizzare tutte le prenotazioni degli incontri 
scuola- famiglia accedere da Calendar. 

I docenti che parteciperanno ad entrambi gli incontri scuola – famiglia dovranno effettuare la procedura 
due volte. 
 
PROCEDURA PER I GENITORI 

1) Prenotare l’incontro scuola - famiglia. 
• Accedere ad Argo Famiglia utilizzando l’indirizzo istituzionale del proprio figlio/a oppure 

un indirizzo Gmail personale e leggere in Bacheca (Messaggi da leggere) gli avvisi degli 
incontri scuola – famiglia programmati da tutti i docenti. 

• Cliccare sul link dell’avviso e accedere al Calendario del professore.  
• Scegliere un Incontro in un orario e fissare un appuntamento indicando:  

ü Dove: Google Meet 
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ü Descrizione: nome e cognome dello studente e la classe  
ü Salva 

2) Partecipare all’incontro scuola - famiglia. 
• Dopo aver effettuato la prenotazione il genitore riceve una mail sull’indirizzo istituzionale 

del proprio figlio/a oppure sull’indirizzo Gmail personale contenente il messaggio di invito 
/conferma  

• Il giorno dell’incontro all’orario della prenotazione accedere al Meet dal link indicato nella 
mail di invito ricevuta al termine della procedura di prenotazione. 

I genitori dovranno ripetere la procedura per ogni docente, avendo cura di programmare gli incontri  in orari 
diversi l’uno dall’altro. 

I docenti riceveranno, sulla mail istituzionale, un Video Tutorial che consentirà loro di visualizzare tutti i 
passaggi della procedura.  

Nella consapevolezza che si stanno sperimentando modalità innovative e del tutto inimmaginabili, si 
confida nella fattiva e consueta collaborazione di tutti. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria ALFANO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005  
ss. mm. ii. e normativa  connessa
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