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Circ. n. 279    Alla cortese attenzione degli studenti e  

delle famiglie della scuola secondaria di  

    I grado dell’Istituto - plessi di Pinerolo –  

Silvio Pellico e Buriasco   

 

OGGETTO - Colloqui Scuola/Famiglia Scuola Secondaria di I grado   

  

Carissime famiglie,  

si comunica che i colloqui scuola famiglia si svolgeranno esclusivamente per via telematica, il giorno  

martedì 22 febbraio 2022  

dalle ore 14:30 alle ore 18:30;   

  

Per dare la possibilità di interagire con un maggior numero di docenti è stata modificata, rispetto alla 

scorsa volta, la modalità di prenotazione e di svolgimento dei colloqui.  

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE  

Per prenotarsi ai colloqui bisognerà iscriversi su una tabella condivisa suddivisa in varie stanze virtuali; 

per ognuna saranno indicati i docenti presenti, il link a cui collegarsi per il colloquio, utilizzando 

esclusivamente l’account istituzionale dello studente (cognome.nome@icpinerolo4.edu.it) e l’elenco 

per la prenotazione in cui scrivere il cognome dello studente (e la classe frequentata) accanto all’orario 

prescelto: è possibile, pertanto, prenotarsi in più stanze.   

La tabella è accessibile tramite il link in fondo alla circolare  

Si ricorda peraltro di iscriversi ai colloqui solo in caso di effettiva necessità e si raccomanda di non 

modificare le prenotazioni di altri studenti.  

Se si avesse necessità di incontrare un docente con cui non si è riusciti a prenotare il colloquio, è 

comunque possibile concordare un altro appuntamento richiedendolo attraverso il diario.  





  

  

 

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI  

Il giorno dei colloqui si dovrà accedere a classroom con l’account dello studente e da qui accedere alla 

stanza virtuale cliccando sul link presente nelle tabelle per le prenotazioni, accedere al colloquio; per 

ogni colloquio successivo bisogna scollegarsi e riconnettersi cliccando il link della stanza virtuale 

corrispondente  

Si sollecita la massima puntualità, per evitare il crearsi di code e relativi assembramenti.   

Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 

  

  

LINK PER LA PRENOTAZIONE  

Plesso di Pinerolo – Silvio Pellico Plesso di Buriasco 

CLICCA QUI PER PRENOTARE A PINEROLO  CLICCA QUI PER PRENOTARE A BURIASCO  

  

https://docs.google.com/document/d/1f_fyMOC7r2Fw3gUUD0FpQPbxiSbbnBKJvouNVU4gf6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f_fyMOC7r2Fw3gUUD0FpQPbxiSbbnBKJvouNVU4gf6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gdv9szRDqDuKS5zSEM1AR7ZcJz8y97pq8B3Q6YZBjCE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gdv9szRDqDuKS5zSEM1AR7ZcJz8y97pq8B3Q6YZBjCE/edit?usp=sharing
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