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Si comunica che il ricevimento settimanale degli insegnanti avrà il seguente calendario:
NOVEMBRE Dal 30/11 al 5/12
DICEMBRE
Dal 14 al 19
GENNAIO
Dal 11 al 23
FEBBRAIO
Dal 8 al 20
MARZO
Dal 15 al 20
APRILE
Dal 12 al 24
MAGGIO
Dal 3 al 8
I colloqui saranno esclusivamente in modalità on line secondo le indicazioni allegate alla presente circolare.

Scuola Secondaria di I° grado “A. Pasetto” - Roncanova
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

GIORNO

ORA

BENASSI F.

Lettere

3A - 3B

Lunedì

15.00 - 16.00

SECCHIERO C.

Lettere

1A - 2A

Lunedì

16.00 - 17.00

BENEDETTI A.

Lettere

1A - 3B

Lunedì

15.00 - 16.00

CARMELITI M.

Lettere

2B - 2A

Lunedì

15.00 - 16.00

VALDO R.

Matematica / Scienze

1A - 2A - 3A - 3B

Venerdì

15.00 - 16.00

BOLLANI A.

Matematica / Scienze

2A - 2B

Martedì

14.00 - 15.00

SCARLATA G.

Matematica / Scienze

1A - 2B - 3B

Venerdì

16.00 - 17.00

MODENINI A.

Inglese

Tutte

Martedì

16.00 - 17.00

MONZON C.

Spagnolo

Tutte

Giovedì

16.00 - 17.00

Tecnologia

Tutte

Lunedì

18.00 - 19.00

Arte

Tutte

Giovedì

14.00 - 15.00

Musica

Tutte

Martedì

15.00 - 16.00

BASSAN A.

Ed. fisica

Tutte

Martedì

14.00 - 15.00

ZAFFANI G.

IRC

Tutte

Martedì

16.00 - 17.00

CASARI T.
BATTAGLIA A.
BACCIANELLA P.

1° Quadrimestre

Consegna schede: 08 FEBBRAIO 2021

2° Quadrimestre

Consegna schede: 12 GIUGNO 2021

PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI DA PARTE DELLE FAMIGLIE
I genitori potranno prenotarsi ai colloqui attraverso "Prenota colloquio con docente", in fase di
prenotazione potrà inserire sia il numero di cellulare, sia l'indirizzo mail, sia un eventuale altro
contatto.
Tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con cui è stata effettuata la prenotazione.
Pochi secondi prima del colloquio il docente avvia la videoconferenza inserendo il link nell’apposito
campo e il genitore potrà accedervi direttamente cliccando sul tasto "Partecipa" che troverà nella
propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio.
Inoltre è stata aggiunta anche la possibilità per docente e genitore di scambiarsi un
messaggio/avviso. Il docente potrà inserire il messaggio destinato al genitore nell'apposito campo
"Avviso per il genitore" (si trova sotto al tasto "Colloquio Live"); il genitore, invece, potrà inviare
messaggio al docente cliccando sul tasto "Avviso" visibile nel box di prenotazione del colloquio.
GESTIONE DEI COLLOQUI DA PARTE DEL DOCENTE
Il docente nel proprio pannello avrà visione di tutte le prenotazioni effettuate dalle famiglie, divise
nelle varie ore di ricevimento. Cliccando sul tasto "Visualizza dettaglio", il docente vedrà tutte le
informazioni inserite dal genitore in fase di prenotazione; inoltre visionerà il tasto "Colloquio live"
in cui potrà sostenere il colloquio a distanza.
Colloquio live
Cliccando su questa funzione il sistema aprirà una nuova pagina, simile al Live Forum, all'interno di
Aule Virtuali: qui il docente potrà avviare la videoconferenza scegliendo la piattaforma esterna
Google Meet e inserendo il link per il colloquio.
Una volta avviata la videoconferenza, il genitore potrà accedervi direttamente cliccando sul tasto
"Partecipa" che troverà nella propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio.
Inoltre è stata aggiunta anche la possibilità per docente e genitore di scambiarsi un
messaggio/avviso.
Il docente potrà inserire il messaggio destinato al genitore nell'apposito campo "Avviso per il
genitore" (si trova sotto al tasto "Colloquio Live" ad esempio l’orario approssimativo del colloquio);
il genitore, invece, potrà inviare messaggio al docente cliccando sul tasto "Avviso" visibile nel box di
prenotazione del colloquio.

