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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 
brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino,  11/12/2020   
 

CIRCOLARE n. 70 
 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 
Alle studentesse ed agli studenti 

Alle/ai docenti 
Alla DSGA 
Al sito Web 

All’albo 
Oggetto: Colloqui scuola famiglia – calendario e modalità (on line) 
   
Si comunica che i colloqui scuola-famiglia, viste  

 la situazione di emergenza sanitaria;  

 la conseguente necessità di attenersi alle norme di distanziamento sociale; 

 l’opportunità, deliberata dal Collegio dei docenti, di non negare alle famiglie ed alla 

scuola l’importante momento di confronto, sia pure in modalità “a distanza”, 
sull’andamento didattico, sulle eventuali criticità e sui possibili margini di 
migliorameno del percorso formativo; 

 

avverranno comunque, ma in modalità on line, nelle date del 21 e 22 dicembre p.v., 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
 
Le docenti di conversazione in lingua straniera comunicheranno alle docenti di riferimento 
le loro osservazioni da riportare alle famiglie. 
I docenti di sostegno terranno autonomi incontri con ciascuna famiglia interessata. 
 
Per il collegamento ai colloqui tramite smartphone è necessario preventivamente installare 
sul dispositivo la apposita app “Google Meet”. Per il collegamento tramite PC non si ha 

necessità di installazione alcuna. 
 
Le FAMIGLIE dovranno effettuare PRENOTAZIONE tramite registro elettronico (a partire 
dalla pubblicazione di questa circolare ed entro le ore 10.00 del 21/12 p.v.) per ciascun 
colloquio che intende effettuare (secondo la procedura che viene riportata nell’allegato 1). 
 
Per consentire il maggior numero possibile di colloqui, per ogni incontro è stata fissata una 
durata massima di 6 minuti. Pertanto, per consentire le necessarie soste, ogni docente 
impegnerà un numero massimo di 27 colloqui per ciascuno dei due giorni previsti 
(occupando autonomamente 3 slot a sua scelta per le pause). 
Verranno ammessi, quindi, per ogni docente, 54 colloqui, nell’ordine di prenotazione. 
Qualora il numero di richieste superasse tale numero, i docenti potranno concedere nei 
giorni successivi altri momenti di incontro. 
 

Protocollo n. 0005386/2020 del 12/12/2020
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LICEO POLIVALENTE STATALE 
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Cisternino 

 

 

Si invitano i genitori a: 

 non prenotare i colloqui con i diversi docenti in momenti troppo vicini fra loro (per 
non generare sovrapposizioni); 

 possibilmente, non prenotare colloqui con tutti i docenti; 

 al momento dell’accesso al videoincontro, attendere di essere ammessi (il docente 
può ammettere una nuova famiglia solo dopo aver chiuso il colloquio con quella 
precedente). 

 
Nel giorno e nell’ora prenotati per ciascun colloquio, la FAMIGLIA dovrà accedere al 
videoincontro tramite il link che troverà, nel giorno del colloquio, nella conferma di 

prenotazione (vedi istruzioni in allegato 1) ed attendere di essere ammessa al colloquio. 
Qualora, cliccando sul link nell’ora e nel giorno dell’appuntamento, appaia una videata 
come quella sottoriportata, scrivere il cognome e nome della studentessa/dello studente e 
poi cliccare su “ask to join”, sempre nell’ora esatta prevista dalla prenotazione. 

 

 
 
 
Per il buon funzionamento del sistema è assolutamente NECESSARIO che: 

 le FAMIGLIE si colleghino al link del videoincontro SOLO all’ora precisa della 
prenotazione; 

 i DOCENTI inseriscano il link negli avvisi dell’area “colloqui generali” e concludano 
ogni colloquio nell’ora esatta prevista dalla prenotazione. 

 
Il mancato rispetto degli accorgimenti sopra riportati comprometterà la riuscita 
dell’iniziativa, a danno della comunicazione scuola/famiglia e, quindi, degli studenti e 

della migliore prosecuzione del loro percorso formativo. 
 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

  

Cognome e nome dello studente 

poi, cliccare qui 
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Allegato 1 

Istruzioni di accesso alla prenotazione da parte delle famiglie 
 

 

Nel menu di “Classe Viva” del Registro Elettronico, cliccare su Colloqui 
 

 
 

Poi, cliccare su “Colloqui generali” 

 

 
 

In corrispondenza della data di interesse, cliccare su “Nuovo appuntamento” 
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Cliccare su menu a tendina per la scelta del docente 

 

 
 

 

Si aprirà la tendina con i docenti disponibili, scegliere quello di interesse: 

 

 
 

 

Cliccare sull’orario che si intende prenotare (si invita a non prenotare orari troppo 

vicini ad altre prenotazioni effettuate, per non generare problemi di sovrapposizione e 

ritardi) 
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Confermare la prenotazione 

 

 
 

 

Arriverà, tramite registro elettronico, la conferma della prenotazione effettuata 

(freccia rossa). In questa conferma di prenotazine si troverà, il giorno della 

prenotazione medesima, il link (freccia azzurra) per il videoincontro. 

 

 


