
Udienze generali secondo periodo

Istruzioni per i genitori

I colloqui con i docenti avverranno a distanza, si utilizzerà l'applicazione Meet della G suite
dell'Istituto. Ogni genitore riceverà il link per il collegamento in una mail recapitata al/la
figlio/a all'indirizzo del dominio di Istituto @istitutoartusi.eu, in tal modo l'ingresso in
videoconferenza avverrà con le relative credenziali, certificando così l'identità del genitore.
Ogni genitore deve quindi farsi mostrare dal figlio come effettuare l’ingresso alla gmail
d’Istituto, ogni alunno è in grado di effettuare questa operazione, nel caso qualche allievo sia
sprovvisto delle credenziali necessarie ci si deve rivolgere all’ufficio didattica per ottenerne
delle nuove. I genitori devono, a partire dal giorno della pubblicazione della presente
circolare ed entro le 14:00 del giorno precedente all’udienza del/la proprio/a figlio/a,
effettuare la prenotazione all’udienza compilando il modulo di link:

Sito d’Istituto → Segreteria OnLIne → Segreteria alunni → Prenotazione udienze
generali

N.B. Solo coloro che effettueranno la prenotazione entro le 14:00 del
giorno precedente all'udienza riceveranno il link per il collegamento, ciò
avverrà immediatamente prima del proprio turno di colloquio.

N.B. Si vieta il trasferimento del link ad altre persone. Inoltre, si ricorda
che la divulgazione dei contenuti, audio e video, delle udienze è vietata,
altresì è vietato effettuare screenshot dello schermo, registrare audio e
video del colloquio stesso.

La prenotazione sarà utile per gestire nel modo migliore, vista la situazione di emergenza, le
udienze generali del primo periodo. L'ordine con cui i genitori saranno ricevuti sarà quello di
compilazione del modulo sopra descritto.

Affinché i genitori abbiano un’idea della loro posizione nella lista di convocazione e
comunque della effettiva prenotazione acquisita sarà a disposizione, sempre nella
pagina Segreteria alunni, un riepilogo al link Prenotazioni acquisite, in ogni momento,
invece, dalle 14:00 del giorno prima dell’udienza, sarà pubblicato anche l’elenco
effettivo e definitivo dei prenotati per la propria classe.



Appena ricevuta la mail contenente il link per il collegamento Meet, il giorno delle
udienze e solo se effettuata la prenotazione entro i termini previsti, l’orario di inizio e fine
dell’udienza è indicato in calce alla presente, si deve procedere come segue:

Utilizzare il browser Chrome

1 Cliccare sul link di accesso alla videoconferenza e concedere a Meet l’utilizzo del
microfono e della webcam, se il messaggio non appare è perchè probabilmente tale
permesso è già stato concesso.

2 Accertarsi che il  microfono e la webcam siano attivi, le relative icone devono non
essere rosse e comunque non barrate.



3 Cliccare sul tasto “Chiedi di partecipare”.

4 Potrebbe succedere che si venga messi in attesa, il tempo di congedare il genitore che
sta terminando il colloquio precedente.



5 Se dopo un po’ d’attesa dovesse apparire la dicitura “non puoi partecipare a questa
chiamata” si deve abbandonare la videata recante tale scritta e cliccare nuovamente sul
link contenuto nella mail. Quest’ultima operazione permetterà l’ingresso in
videoconferenza in pochi secondi.

N.B: Ogni genitore deve assolutamente terminare la chiamata appena conclusa la
propria udienza, utilizzando la cornetta rossa o la x della relativa finestra.

Gestione tempi udienze generali
I genitori sono pregati di attendere la convocazione, che avverrà in base all’ordine di
prenotazione, osservando gli orari sotto riportati, per non perdere la priorità acquisita. Nel caso
un genitore non cliccasse sul link Meet entro un tempo ragionevole, il CdC si vedrà costretto a
proseguire col seguente, se durante il colloquio in corso il primo genitore citato clicca
tardivamente sul link verrà messo in attesa ed invitato ad entrare in videoconferenza appena
possibile.

Lunedì 12/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE - IPSSEOA

1E 4D 4E 15:50  - 17:20

2B 3BC 18:20  - 19:50



Martedì 13/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE - IPSSEOA

4A 5C 15:50  - 17:20

1B 3A 4C 18:20  - 19:50

Mercoledì 14/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE – IPSSEOA E LICEO

3F L2B 15:50  - 17:20

3H 5A 18:20  - 19:50

Giovedì 15/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE - IPSSEOA

1G 2E 5B 15:50  - 17:20

1D 2F 18:20  - 19:50

Venerdì 16/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE - IPSSEOA

2A 3G 18.20 - 19:50

Lunedì 19/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE – IPSSEOA E LICEO

3D 3E L5A 15:50  - 17:20

1F L4A 18:20  - 19.50

Martedì 20/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE – IPSSEOA E LICEO

2H L1A 15:50  - 17:20

2G 5E 18:20  - 19:50

Mercoledì 21/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE – IPSSEOA E LICEO

4F L1B 15:50  - 17:20

1C 2D L3A 18:20  - 19:50



Giovedì 22/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE – IPSSEOA E LICEO

5D L2A 15:50  - 17:20

2C 4B 18:20  - 19:50

Venerdì 23/04/2021 CONSIGLI DI CLASSE e UDIENZE - IPSSEOA

1A 5F 18:20  - 19:50


