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Circolare n. 146/2022         Roma, 21/04/2022 

Alle famiglie 

Al Personale docente  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

  Al DSGA Dott. Giuseppe Cianci 

Al R.E.  

Agli Atti/Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Colloqui Scuola/Famiglia - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Si comunica che i colloqui Scuola/Famiglia, avverranno on-line attraverso “Classroom” e “Calendar” 

di G-Suite il giorno  

28 Aprile 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

Nei prossimi giorni i docenti inseriranno “Classroom” il link per la gestione dei colloqui ed i genitori 

potranno, attraverso l’account istituzionale del figlio, effettuare la prenotazione. 

Si allegano indicazioni operative. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

        Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO  
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3, comma2, del D. Lgs.N.39/1993) 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
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Si informano le famiglie che i colloqui individuali con i docenti, stante l’attuale stato di 
emergenza epidemiologica, avverranno on-line attraverso le app “Classroom” e “Calendar” 
di GSuite. 
Nei prossimi giorni i docenti inseriranno in “Classroom” il link per la gestione dei colloqui 
ed i genitori potranno, attraverso l’account istituzionale del figlio, effettuare la 
prenotazione. 
Seguono indicazioni 

PRENOTAZIONE COLLOQUIO INDIVIDUALE 

- Aprire una pagina di Google Chrome ed accedere con le credenziali dell’account GSuite 
dell’alunno (nome.cognome.mmaaaa@icvialuigirizzo.net). 

- Inserire la password personale (creata al primo accesso) 
- Selezionare l’app “Classroom” dai 9 quadratini in alto a destra  
- Nello stream (per la scuola primaria) o nei lavori del corso (scuola secondaria di primo 

grado) troverete un post dedicato ai colloqui  

- Fare click sul link attivo  

- Si aprirà un collegamento al calendario del docente. Selezionare lo spazio disponibile 
per gli appuntamenti 
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- Scegliere uno degli spazi disponibili (in azzurro gli 
spazi occupati, in bianco quelli liberi) 

 

-Nel campo descrizione 
inserire nome, cognome, 
classe dell’alunno 

 

- Fare click su “salva” 

Il vostro appuntamento è stato fissato e comunicato al docente 

IL GIORNO DEL COLLOQUIO 

- Aprire una pagina di Google Chrome ed accedere con le credenziali 
istituzionali dell’alunno. 

- Dai 9 quadratini in alto selezionare l’app “Calendar” 

 
- Troverete l’appuntamento per il colloquio, fare click sul 

pulsante azzurro 
- Quindi cliccare su “Partecipa con Google Meet” e 

successivamente su “Partecipa” 

- Attendete nella stanza l’arrivo dei docenti. 


