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Terni, 23/04/2021 

 

 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Colloqui di metà II quadrimestre con i docenti in modalità telematica. 

 

Con la presente si ribadisce che nel corrente a.s. i colloqui scuola/famiglia si svolgeranno 

esclusivamente a distanza, tramite l’utilizzo dell’applicazione Meet di G Suite. 

 

Le famiglie dovranno prenotare un appuntamento a distanza con i docenti utilizzando il registro 

elettronico Nuvola mediante la specifica voce COLLOQUI seguendo la procedura di seguito 

riportata: 

 

1) accedere al registro elettronico Nuvola con le credenziali in possesso; 

2) selezionare la voce COLLOQUI dal menu situato sulla sinistra; 

3) cliccare sulla voce “Prenota un colloquio”                          ; 

4) selezionare il/la docente indicatovi come referente del Colloquio, che avverrà in ogni caso 

con il Team docente della classe in modalità collettiva; 

5) tra gli appuntamenti ancora disponibili, selezionare l’orario nel quale si intende effettuare il 

colloquio online, cliccando sul pulsante apposito, e confermare l’operazione di 

prenotazione; 

6) solo nel caso in cui si abbia necessità di annullare l’appuntamento o si debba cambiarlo con 

uno in altro orario, utilizzare l’apposita icona  per eliminarlo; se intenzionati a 

riprenotarlo in un altro orario, effettuare di nuovo l’operazione dal punto 3). 

 

Si potrà vedere visualizzato il colloquio prenotato. 

Esso potrà essere eliminato sempre accedendo all’area Colloqui ed eventualmente si potrà prenotare 

di nuovo, in qualunque momento entro il giorno precedente alla data prevista. 

 

Si ricorda che per partecipare al colloquio è indispensabile collegarsi attraverso l’applicazione 

Meet, utilizzando la casella email istituzionale del proprio figlio 

(nomecognome@dddonmilaniterni.edu.it) già in vostro possesso e cliccando, all’orario indicato, 

sull’apposito link che verrà inviato allo stesso indirizzo da un docente del team entro il giorno prima 

della data indicata. 

 

Al team docenti giungerà una richiesta di ammissione alla riunione che verrà concessa non appena 

sarà stato congedato il genitore precedente. Nel caso non venga subito accettata, si può rimanere in 

attesa o richiedere nuovamente l’ammissione alla partecipazione. 
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Non si può effettuare più di una prenotazione per ogni alunno, in quanto la quantità di appuntamenti 

è pari alla quantità di alunni della classe. 

 

 

 

I genitori, anche da luoghi diversi, possono partecipare entrambi collegandosi contemporaneamente 

con la stessa casella email istituzionale del/la figlio/a e accedendo all’incontro ciascuno cliccando 

all’orario prenotato sul link in essa inviato. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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