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FORLI’, 18/02/2021 

Agli Studenti e alle Famiglie 

via Messenger 

 

Al D.S.G.A. 

All’Ufficio didattica 

All’albo del SITO WEB 

 

Oggetto: modalità comunicazioni scuola famiglia pentamestre a.s. 2020-21- STUDENTI E FAMIGLIE. 

Considerato il perdurare dello stato d’emergenza e l’obbligo di adottare misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario facilitare le comunicazioni docenti-famiglia, con le seguenti modalità, 

nel periodo sotto-indicato: 

PENTAMESTRE DAL 1° MARZO 2021 AL 15-05-2021 

1) Tramite mail:  

- i docenti possono comunicare alle famiglie attraverso Messenger di Mastercom; 

- i genitori possono contattare i docenti, inviando mail alla loro casella istituzionale - Gmail (quattro lettere 

cognome.quattro lettere nome@ittmarconiforli.edu.it). 

 

2) In modalità videoconferenza: solo su prenotazione (sia colloqui settimali, sia udienze generali), sfruttando 

l’applicazione Google Meet. 

Per consentire ai genitori di prenotare on line i colloqui individuali/udienze generali, i docenti inseriranno nel 

REGISTRO ELETTRONICO-AGENDA le proprie disponibilità. 

 

Genitori e docenti avranno la massima cura nel verificare che nessun estraneo acceda al colloquio in videoconferenza. E’ 

certamente noto a tutti che è assolutamente vietato effettuare screenshot dello schermo, registrare audio/video del 

colloquio.  

 

 

In questo pentamestre, per favorire la comunicazione scuola-famiglia, sono programmate le UDIENZE 

GENERALI, per effettuare i colloqui in videoconferenza, così come segue: 

 

PLESSO FORLI’ BIENNIO 13 APRILE 2021 DALLE 15.00 ALLE 15.50 

 

 DALLE 16.00 ALLE 16.50 

 

DALLE 17.00 ALLE 17.50 
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PLESSO FORLI’ TRIENNIO 15 APRILE 2021 DALLE 15.00 ALLE 15.50 

 

 DALLE 16.00 ALLE 16.50 

 

DALLE 17.00 ALLE 17.50 

 

 

I Docenti, che hanno 1 o al massimo 2 classi, termineranno gli incontri alle ore 16.50. In tempo utile, le famiglie saranno 

informate dai docenti di tale evenienza, tramite Messenger. 

 

PLESSO SARSINA 

 

14 APRILE 2021 DALLE 15.00 ALLE 15.50 

 

 DALLE 16.00 ALLE 16.50 

 

 

Nell’occasione si ricordano le modalità operative, già sperimentate nel trimestre: 

 

PRENOTAZIONE ON LINE DEI GENITORI: collegarsi on line, solo dopo aver effettuato la prenotazione su 

MASTERCOM.  

AI GENITORI si suggerisce di procedere così: 

1) Accedere al portale Mastercom genitori, con username e password in possesso. 

2) Selezionare UTILITA’. 

3) Scegliere nel menù di sinistra “COLLOQUI”. 

4) Scorrere con l’apposita freccetta “AVANTI”, l’agenda che si presenta a destra dello schermo, fino ad 

individuare la disponibilità di ogni docente segnalata con pallini di colore verde. 

5) Cliccare sul punto verde (è possibile scegliere l’ordine di posto) e scegliere il tasto 

“PRENOTA”. 

6) I pallini di colore rosso indicano le prenotazioni già effettuate. 

 

Nota bene: 

SARA’ POSSIBILE PRENOTARSI AL MATTINO STESSO. 

Prenotandosi, ogni genitore è così informato della sua posizione nella lista d’attesa, mediante 

un pallino colorato che gli appare quando visualizza le prenotazioni dei colloqui della 

giornata. In base al numero di colloqui fissati dal docente , il genitore può risalire all’orario di inizio del colloquio. 

Eliminare la prenotazione, qualora non si possa essere presenti all’appuntamento, 

lasciando il posto ad un altro genitore. 

colloquio, controllare la mail istituzionale del figlio per verificare di avere ricevuto il link. In caso 

negativo telefonare a scuola. 

à 

aperto il collegamento, quindi, in caso di difficoltà, riprovare più volte.  

 

COLLOQUI INDIVIDUALI SETTIMANALI, ON LINE, CON I DOCENTI  

(vedi calendario allegato alla presente, dal 1° marzo 2021 al 15 maggio 2021) 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                 Iris Tognon 
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