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COMUNICAZIONE n.102
Forlì,

16/10/2021
Agli studenti ed alle famiglie
E p.c.
Al D.S.G.A.
All’ufficio didattica
Al sito

Oggetto: modalità/calendario comunicazioni scuola famiglia a.s. 2021-22.

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 confermare le modalità di
comunicazione scuola-famiglia dello scorso anno scolastico che, di seguito, vengono riassunte:

A) Modalità di effettuazione dei colloqui
Su indicazione dei docenti
1) tramite mail: i genitori potranno contattare i docenti, inviando mail alla loro casella
istituzionale
Gmail
(quattro
lettere
cognome.quattro
lettere
nome@ittmarconiforli.edu.it).
Il docente risponderà, di norma, entro 5gg. dalla ricezione della mail.
2) in videoconferenza: su prenotazione, sfruttando l’applicazione Google Meet ed in base
agli orari resi disponibili dai docenti.
B) Fasce orarie per le comunicazioni in videoconferenza
a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
b) il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
C) Periodi per comunicazioni all’interno dell’anno scolastico
-

Trimestre: dal 25/10/2021 al 11/12/12/2021
Pentamestre: dal 07/03/2022 al 07/05/2022

D) Prenotazioni on line
I genitori si collegheranno on line dopo aver effettuato la prenotazione su Mastercom nel modo in
seguito descritto:
a) accedere al portale Mastercom genitori, con username e password in possesso;
b) scegliere nel menù di sinistra “Colloqui” (non “Colloqui generali”);
c) seguire, poi, la procedura indicata.
Tale prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 13.00 del giorno precedente il colloquio,
per permettere ai docenti di inviare, in tempo utile, il link su Gmail dell’account istituzionale del
figlio.
Si richiama altresì l’attenzione su quanto segue:







con la prenotazione ogni genitore sarà informato della sua posizione nella lista d’attesa,
mediante un pallino colorato che apparirà quando verranno visualizzate le prenotazioni dei
colloqui della giornata. In base al numero di colloqui fissati dal docente nell’ora, il genitore
potrà risalire all’orario di inizio del suo colloquio;
in caso di assenza all’appuntamento sarà opportuno eliminare la prenotazione, lasciando in tal
modo il posto ad un altro genitore;
si invita a controllare la mail istituzionale del proprio/a figlio/a per verificare l’avvenuta
ricezione del link. In caso negativo si suggerisce di scrivere una mail al docente;
all’ora prefissata sarà sufficiente entrare nella mail e cliccare sul link ricevuto (fino ad
avvenuta apertura del collegamento da parte del docente);
sarà compito di genitori e docenti verificare che nessun estraneo acceda ai colloqui.

Si ricorda, infine, che qualsiasi registrazione audio/video dei colloqui e/o l’effettuazione di
screenshot dello schermo con il colloquio in corso non sono consentite.
E) Calendario udienze generali
Le udienze generali avverranno on line secondo il seguente calendario:
Biennio Forlì

Lunedì 22 novembre 2021

15.00 - 18.00

Biennio Sarsina

Martedì 23 novembre 2021

15.00 - 17.00

Triennio Forlì

Mercoledì 24 novembre 2021

15.00 - 18.00

Biennio Forlì

Lunedì 4 aprile 2022

15.00 - 18.00

Biennio Sarsina

Martedì 5 aprile 2022

15.00 - 17.00

Triennio Forlì

Mercoledì 6 aprile 2022

15.00 - 18.00

Il dirigente scolastico
prof. Marco Ruscelli
Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli
Referente per l’istruttoria: A.A. Roberto Malaspina

