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CIRCOLARE N. 175 
 

Prot. n. /04 del 

 

Ai docenti 
Agli studenti e ai loro genitori 
dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia aprile 2021 in modalità online 
 
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che gli incontri scuola-famiglia si terranno, in modalità online, secondo il 
seguente calendario:  
 

Liceo Scientifico “A. Segni” -Ozieri 
 
Venerdì  23 aprile 2021 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” -Ozieri 
 
Martedì  20 aprile 2021 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Scientifico “G. Angioy”- Bono 
 
Lunedì  19 aprile 2021 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore 

Mercoledì  21 aprile 2021 ore 15.00 – 18.00 

 

Si riportano di seguito le procedure necessarie al collegamento. 
 

I Docenti: 
 

− Programmeranno il ricevimento pomeridiano (vedi tutorial) inserendolo su DidUp entro e non oltre il 13/04/2021. 
 

− Il colloquio avverrà tramite Meet generando il codice riunione/colloquio che andrà inserito su DidUp in fase di 

programmazione dei colloqui (vedi tutorial allegato). 
 

− Presteranno attenzione durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un 

genitore con il successivo (controllare che la presenza sia sempre di 2 persone incluso il Docente) 

 

I genitori: 
 

− come da prenotazione tramite registro elettronico, si collegheranno nell’orario stabilito e non prima per rispetto 

della privacy; 
 

− utilizzeranno le credenziali dell’alunno per entrare su Meet e inseriranno il link riunione visibile in fase di 

prenotazione. 
 

Si allegano tutorial per i docenti e tutorial per le famiglie. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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