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Pinerolo 12/02/2021  Alla cortese attenzione delle 

famiglie degli alunni/ della  

Scuola Secondaria di I grado 

 Silvio Pellico 

 Buriasco 

Circ. N. 246  

 
Oggetto - Colloqui scuola/famiglia scuola secondaria di I grado 
 

Si comunica che nei giorni sotto indicati, i docenti dei plessi di Pinerolo e Buriasco saranno 
a disposizione per i colloqui scuola famiglia: 
 

PLESSO DATE E ORARIO CLASSI 

Silvio Pellico 23 febbraio; ore 16:30-18:30 Tutte le classi 

02 marzo; ore 16:30-18:30 Tutte le classi 

Buriasco 02 marzo; ore 14:30-18:30 Tutte le classi (solo su  
convocazione da parte 
dei docenti) 

 
I colloqui si svolgeranno on line, sulla piattaforma Meet, attraverso il link della classe di 
Classroom (vedi infografica più avanti). 

Per ragioni organizzative, i colloqui si svolgeranno obbligatoriamente con il docente 
coordinatore della classe e con alcuni docenti del Consiglio di Classe (tutti i colloqui si 
svolgeranno in contemporanea, pertanto non sarà possibile scegliere gli interlocutori) 

SOLO PER IL PLESSO SILVIO PELLICO SOLO PER IL PLESSO DI BURIASCO 

I genitori interessati potranno prenotare il 
colloquio attraverso la piattaforma 
Classroom dei propri figli, seguendo le 
indicazioni qui allegate. 

I genitori interessati verranno convocati nei 
giorni precedenti il colloquio tramite avviso 
sul diario scolastico. 

Sarà necessario collegarsi utilizzando l’account istituzionale del figlio/a. 

Si richiede la massima puntualità di inizio e di fine del colloquio. 

Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente via Classroom o attraverso il 
diario scolastico 

Per particolari necessità o esigenze, rimane comunque possibile richiedere ad ogni 
docente un colloquio personale, da tenersi in modalità telematica o telefonica, secondo 
gli orari e i tempi di volta in volta concordati.  

 
Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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COME PRENOTARE IL COLLOQUIO CON I DOCENTI 
N.B. Le istruzioni dal punto 1 al punto 5 sono necessarie  

solo per i genitori di alunni iscritti alla Silvio Pellico 
 

1- Accedere a Chrome, quindi uscire da ogni eventuale account di Google 
precedentemente attivato ed accedere attraverso l’account istituzionale dello 
studente (es.: Paolo Rossi di 1 B) 

 
 

2- Accedere alla classroom in cui è iscritto lo studente e cliccare sul compito 
assegnato dal coordinatore di classe dal titolo:  
PRENOTAZIONE COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA (il compito si trova nella pagina 
principale e non è archiviato per materia/argomento; potrebbe non essere il 
primo dell’elenco ma trovarsi più in fondo) 

 
 

3- Aprire il file di testo del compito cliccando due volte sulla icona dell’allegato 

 



 

 
 

4- Dopo aver visualizzato l’anteprima, cliccare su “Apri con Documenti Google” per 
rendere modificabile il file 

 
 

5- Aprire il file di testo del compito cliccando due volte sulla icona dell’allegato e 
quindi digitare il nome nella data e nell’orario prescelto  

NON CANCELLARE LE PRENOTAZIONI GIA’ ESISTENTI 
 

 
 

NON C’É BISOGNO DI SALVARE PERCHÉ IL SALVATAGGIO È AUTOMATICO 
 

6- Ora la vostra prenotazione è effettuata; il giorno del colloquio accedere con 
puntualità attraverso il link di meet della classe 

 


