COLLOQUIO GENITORI
GUIDA OPERATIVA PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI
APPUNTAMENTI PER IL COLLOQUIO GENITORI UTILIZZANDO
GOOGLE CALENDAR E GOOGLE MEET
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DICEMBRE 2020

PER I GENITORI
IMPORTANTE: La presente guida è valida sia utilizzando personal computer,
sia tablet e/o telefoni cellulari (smartphone).
Il genitore, dopo aver eseguito l’accesso a Google con l’account “civiform.eu”
del figlio/a, cliccherà sul link pubblicato nello Stream del corso del docente
con cui vuole avere il colloquio (il link arriverà in automatico anche all’indirizzo
mail dell’allievo). Dopo aver cliccato, verrà visualizzata la pagina di Calendar;
utilizzando le apposite frecce – vedi punto (1) dell’immagine sottostante,
portarsi alla data dei colloqui così da visualizzare correttamente gli spazi
predisposti per gli appuntamenti (2), che avranno una durata tassativa
massima di 10 minuti.
(2) – spazi predisposti per
gli appuntamenti

(1) ‐ Ricordiamoci di portarci sulla
data prevista per il colloquio così
da visualizzare correttamente gli
appuntamenti.

Pag.

2

N.B.: Per correttezza, si prega il genitore di NON prenotare più di un colloquio
alla stessa ora con docenti diversi.

Per prenotare un appuntamento, sarà sufficiente che il genitore clicchi sopra
uno degli spazi disponibili (1) in base all’orario desiderato; nella finestra che
si aprirà, dovrà indicare chi parteciperà al colloquio (2) e successivamente
confermare la prenotazione cliccando sul tasto Salva (3).

(2) – Scrivere chi è
che parteciperà al
colloquio.

(1) – click su uno degli spazi
disponibili per prenotare in
base all’orario desiderato.
(3) – Per confermare
la prenotazione
cliccare su “Salva”.

Così facendo, l’appuntamento risulterà prenotato e lo spazio appena
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utilizzato non sarà più disponibile ad altre famiglie.

Sia il genitore (tramite la mail del proprio figlio/a) sia il docente,
riceveranno una mail contenente tutte le informazioni relative alla
prenotazione del colloquio (data, ora, persone interessate, informazioni,
ecc…) e un link a Google Meet (1) per attivare il colloquio video.

(1) – Link Meet per attivare
il colloquio video ricevuto
via mail.

AVVIARE IL COLLOQUIO VIDEO
Per avviare il colloquio video all’ora stabilita, sia il genitore che il docente
dovranno cliccare sul link Google Meet ricevuto tramite mail (1), oppure in
alternativa cliccare sul link che troveranno anche sul proprio Calendar (2) in
corrispondenza dell’evento (vedi immagine a pag. 10).
Tutti questi passaggi, andranno ovviamente effettuati utilizzando l’account

Pag.

4

Google “civiform.eu”.

Pag.

5

(2) – Link Meet per
attivare il colloquio
video su Calendar.

