
 
 

Prot. n. 5482/A38 

                 Imperia, 12 novembre 2020 

   Ai genitori/tutori 

 

Oggetto: modalità di svolgimento dei colloqui settimanali con i docenti 

 

A far data da lunedì 16 novembre 2020 sarà possibile effettuare i colloqui con i docenti, 

che, nel rispetto delle attuali normative sanitarie e fino a nuova indicazione, si 

svolgeranno in modalità telematica attraverso Google Meet.  

 

Si chiariscono qui di seguito le indicazioni operative per il regolare svolgimento dei 

colloqui. 

 

1) I genitori potranno inviare ai docenti una richiesta di prenotazione via email. 

L’elenco degli indirizzi dei docenti con i relativi orari di ricevimento è 

disponibile a questo link oppure nella sezione “genitori” del sito. 

 

2) Nella mail di risposta il docente indicherà, compatibilmente con la propria 

disponibilità, la data e l’orario del colloquio e inserirà nella mail un link 

cliccando sopra il quale, nella data e nell’orario indicati, sarà possibile accedere 

alla videoconferenza. 

 

3) La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet. Per 

utilizzare Meet è necessario essere in possesso: 

 

- di un account Google personale (cioè di un indirizzo di posta elettronica 

@gmail.com) che può essere attivato gratuitamente nel caso il genitore 

non ne possieda uno;  

- di un dispositivo dotato di una stabile connessione internet. Google Meet 

è fruibile attraverso computer (se equipaggiato con microfono e 

webcam) oppure attraverso tutti i dispositivi mobili, scaricando e 

installando l’app Google Meet dall’apposito store.  

 

Tutti i genitori sono pregati, in occasione del primo colloquio, di attivare 

preventivamente il proprio account Google e di configurare preventivamente il 

proprio dispositivo (nel caso si utilizzi il computer non è necessario effettuare 

alcuna installazione). 

 

4) Nel giorno e nell’ora fissati per il colloquio, il genitore, cliccando sul link 

ricevuto via mail, potrà accedere alla videoconferenza e dialogare con il docente. 

Sarà necessario osservare la massima puntualità nel rispetto dei tempi e 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hfjGAzN5QPjYKZZow1R04Mw3rArjOGjLv2QWmtdZEY/edit?usp=sharing


 
 

attendere qualche minuto in linea nel caso si verificasse un breve ritardo da 

parte dell’insegnante.    

 

 

Si ricorda infine che, per evitare sovrapposizioni, i genitori non sono autorizzati a 

utilizzare per i colloqui l’account istituzionale dei figli e che i docenti non sono 

autorizzati a fornire via email ai genitori  informazioni sull’andamento didattico dei 

figli di quest’ultimi. 

 

Nella consapevolezza delle difficoltà (ma anche dei vantaggi) che questa nuova 

procedura può comportare, si richiamano tutti i genitori a un atteggiamento paziente 

e collaborativo e si indicano di seguito i riferimenti da contattare in caso di difficoltà 

tecniche: 

 

Liceo Amoretti sede di Imperia:  

prof.ssa Marika Amoretti (marika.amoretti@liceoamorettieartistico.edu.it) 

 

Liceo Artistico: 

 prof.ssa Fabiola Brisigotti (fabiola.brisigotti@liceoamorettieartistico.edu.it) 

 

Liceo Amoretti sede di Sanremo:  

Prof. Fabrizio Prisco (fabrizio.prisco@liceoamorettieartistico.edu.it) 

 

 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

 

Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

     

 

 

 

 

 


