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Pederobba, 13 Novembre 2020 

Circ 123 T – procedure incontri Meet e registro elettronico Nuvola genitori 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

E p.c. AI DOCENTI  
AL DSGA 

ALL’UFFICIO ALUNNI 
 

OGGETTO:  Procedure incontri/riunioni Meet in G Suite/ Registro elettronico Nuvola.  

Sondaggio nel registro elettronico Nuvola. 

 

Gentili genitori, 

trasmetto di seguito le indicazioni per i colloqui Scuola- Famiglia all’interno dell’applicativo Meet in 
G Suite e registro elettronico Nuvola. 

 

Scuola primaria: 

Per i colloqui individuali periodici Scuola-Famiglia: troverete nella G Suite nell’account di vostro 
figlio/a una email con il link per accedere al colloquio nell’orario indicato. Le docenti ricorderanno 
il medesimo anche nel diario scolastico. 

Per le assemblee di classe e per i colloqui individuali richiesti alla o dall’ Equipé Pedagogica tramite 
avviso nel libretto scolastico, accederete alla Classroom creata con il nome “Colloqui/riunioni 
genitori classe/plesso” nella data e nell’orario concordato. 

 

Scuola secondaria: 

Per i colloqui individuali periodici Scuola-Famiglia: troverete nella G Suite nell’account di vostro 
figlio/a una email con il link per accedere al colloquio nell’orario indicato. Le docenti vi 
ricorderanno il medesimo anche nel diario scolastico. 

Per i Consigli di classe - per la parte aperta alla partecipazione dei genitori, parteciperete tramite 
invito per email nella Classroom “Colloqui/riunioni classe/plesso”. 

Per i colloqui individuali, disponibili ogni quindici giorni, potrete prenotare nella sezione registro 
elettronico Nuvola, nel giorno indicato come ricevimento dal professore prescelto, l’orario 
disponibile (vi verrà dato supporto con tutorial esplicativo della funzione). 

 

Per i colloqui si raccomanda:  

1. la puntualità,  

2. il rispetto della durata massima, fissata ordinariamente in 10 minuti; 

3. che il genitore che ha chiesto il colloquio effettui il collegamento da un luogo tranquillo e 
riservato per evitare distrazioni oltre che violazioni della privacy ; 

4. che vi sia la presenza dei soli genitori interessati e docenti (non quindi di altre persone,  
degli alunni stessi, di altri figli, di parenti,); 

5. Sono  vietate la registrazione audio, video del colloquio e la divulgazione di tali 
registrazioni. 
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Sondaggio nel Registro Nuvola  

 

1. Nel registro elettronico Nuvola in sezione “Documenti eventi per alunno” troverete un 
avviso con il link per compilare il modulo “Dotazioni possedute dagli alunni per partecipare 
da casa alla didattica”. Dovrete accedervi tramite account istituzionale icpederobba.cloud. 

Sarà necessario apporre la spunta “visto”, compilarlo ed inviarlo entro e non oltre il 16 
Novembre p.v.  

 

Ringrazio per la collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 


