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RP/ 
 

Circ. n. 136                                                          Gallarate, 30 marzo 2022 
Ai docenti 

Corsi diurni 
 

p.c. ai proff. Bellaspiga – Bianchi - Stumpo 
 
  
 
 
 
 
Oggetto: rapporti scuola famiglia – ricevimento generale aprile 2022 
 
 

In considerazione dei vincoli imposti dai protocolli sicurezza,  i rapporti scuola - famiglia, 

precedentemente gestite con la Plenaria, tre ore in presenza, saranno organizzate a distanza dai 

singoli docenti nella settimana dal 04 all’8 aprile 2022.  

Ciascun docente potrà articolare i colloqui con i genitori in orario pomeridiano – utilizzando il 

registro elettronico per le prenotazioni - secondo la necessaria flessibilità, che possa garantire 

l’espletamento del dovuto rapporto scuola – famiglia. 

 

I docenti apriranno le riunioni in meet , come già avviene per le  eventuali lezioni a distanza, 

utilizzando come nickname la sigla: cognomenome (tutto minuscolo senza spazi né punti). 
 

Questi nickname saranno condivisi dai docenti medesimi con  gli studenti tramite appunto il 

registro elettronico, come già avvenuto durante il ricevimento plenario del mese di dicembre 

2021. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.: doc XXX 

 
 

ISTRUZIONI INSERIMENTO DIPSONIBILITA’ COLLOQUI 
 
• Accedere a did up con le proprie credenziali  

• Nel banner di sinistra selezionare COMUNICAZIONI, quindi RICEVIMENTO DOCENTE  

• Cliccare su – Aggiungi (in alto a destra)  

• RICEVIMENTO SINGOLO ( di default)  

• Compilare data – orario – più ricevimenti (indicare 10/15 minuti…)  

• Selezionare PIU’ RICEVIMENTI  

• Compilare la parte relativa al tempo di prenotazione da parte delle famiglie  

• Luogo ricevimento: MEET • Link: cognomenome (senza né spazi né punti)  

• Annotazione: “ si prega di attendere l’autorizzazione del docente al meet” • Email: indicare la mail 

istituzionale 

 • INSERISCI (in alto a destra) • Per aggiungere altre date ripetere le stesse operazioni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 


