
1) 1) Il genitore, dopo aver fatto accesso a Google con l'account scolastico

di G-Suite for Education del proprio figlio, apre l'app Google 

Classroom e accetta l'invito ad iscriversi  al corso "Colloqui con i 

genitori, appositamente"creato per la gestione dei colloqui online 

con i docenti.

Guida ai colloqui ONLINE con i docenti 
usando

per i genitori a cura di Sabrina Pinto

Prenotare i colloqui online con i docenti
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2) 2) In questo corso ogni docente della classe pubblicherà un LINK

per la prenotazione dei genitori ai colloqui online.
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2)3) Cliccando sul LINK il genitore apre la pagina degli appuntamenti creata
dal docente su Google Calendar.

 Apparirà simile all'immagine seguente: 

Cliccando sul rigo  si viene  indirizzati al giorno  in cui ci sono spazi 
disponibili per l'appuntamento.
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Nell'esempio il docente ha creato nella fascia oraria indicata, pari 
all'intervallo di 11 ora ((dalle 115.005  alle 16.00),1)un blocco di 10 
appuntamenti, ognuno della durata  di66 minuti. 

N.B. La durata di ogni appuntamento viene decisa dal singolo docente 
quindi potrebbe variare da docente a docente, come anche la fascia 
oraria in cui sono programmati.

4) 4) Per prenotare uno degli spazi disponibili basta cliccare su uno a
scelta per visualizzare una finestra con le informazioni relative alle modalità
di svolgimento del colloquio online.

4) Nel campo Dove è indicato il LINK Google Meet della stanza virtuale
del docente per il ricevimento.  Il giorno e all'orario programmato il
genitore clicca su questo LINK per accedere alla stanza di Google
Meet per il colloquio online. Il docente lo autorizzerà ad entrare
nella riunione, oppure lo farà attendere nel caso non abbia
concluso il colloquio con il genitore precedente.

Il genitore clicca  su Salva per salvare l'appuntamento. 
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5) Al termine comparirà una finestra di conferma dellavavvenuta
prenotazione dell'appuntamento.

6)6) L'evento del colloquio prenotato si potrà visualizzare in
Google Calendar.
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Come un genitore prenota un colloquio 

7) In Google Calendar cliccando sull'evento si
visualizzerà una finestra con tutti i dettagli del
colloquio::

- quando e dove;
- partecipanti;
- descrizione.
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8) Per eliminare l'evento prenotato, sempre nella home page
di Google Calendar, cliccare sull'evento con il tasto destro
e selezionare Rimuovi.

Tutti gli incontri programmati saranno disponibili all’interno dei calendari 
di entrambi i partecipanti: docenti e genitori.
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Come avviare un video colloquio 

G u i d a  a i  C o l l o q u i  O N L I N E     c o n  i  d o c e n t i  u s a n d o  G O O G L E  M e e t  &  C a l e n d a r  
p e r         i         g e n i t o r i
I.C. DE AMICIS - LATERZA  -  a.s. 2020-2021 a cura di Sabrina Pinto

Per partecipare al video incontro, all’ora stabilita il genitore dovrà cliccare 
sul link di Meet  che troverà nel proprio   calendario in corrispondenza 
dell'evento (cliccando sull'evento è il LINK inserito nel campo Dove) 
oppure aprire semplicemente Meet https://meet.google.com/ ed inserire nel 
campo "Partecipa a una riunione o avviala" il "nickname" della stanza 
virtuale del ricevimento del docente.

Se non viene autorizzato dal docente ad entrare nella stanza virtuale del 
ricevimento, il genitore dovrà attendere la conclusione del colloquio 
precedente.

N.B. Tutti questi passaggi andranno effettuati ovviamente con l'account 
scolastico di Google del proprio figlio con il dominio @icdeamicislaterza.edu.it.

Per terminare l’incontro sarà sufficiente chiudere la video chiamata 
in Meet oppure la scheda del browser. 
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