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Colloqui con i docenti 
In questa fase dell’anno scolastico in cui l’emergenza sanitaria ci sta costringendo ad adottare la Didattica A Distanza, 

anche i colloqui con i docenti si svolgeranno A Distanza. 

Per farlo sfrutteremo i seguenti strumenti: 

• La sezione “Colloqui Docenti” di Scuola on Line per consentire alle famiglie di prenotare un colloquio con 

ciascun docente; 

• Google Meet per svolgere il colloquio sotto forma di videoconferenza; 

• Google Classroom per fornire a ciascuna famiglia, attraverso l’utenza del figlio, il collegamento alla 

videoconferenza. 

ATTENZIONE: per collegarsi con i docenti è necessario avere una mail di gmail. Qualora la mail che avete comunicato 

alla segreteria fosse diversa, sarà necessario creare una vostra mail di gmail e comunicarla alla segreteria 

della scuola all’indirizzo segreteria@istitutoartusi.it. 

 

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i passaggi da compiere nel giusto ordine cronologico. 

Passaggio 1: Prenotazione appuntamento 

Su Scuola on Line sono presenti per ciascun docente alcune ore di disponibilità che sono state suddivise in blocchi da 

15 minuti ciascuno. 

Ciascuna famiglia può quindi prenotare un appuntamento con ciascun docente che insegna nella classe del proprio 

figlio o della propria figlia. 

Per farlo è necessario accedere su Scuola on Line con le credenziali di uno dei genitori, quindi utilizzare il menu 

“Agenda” ed il sottomenu “Colloqui docenti”, come indicato nella figura sottostante: 

 

 

mailto:segreteria@istitutoartusi.it
mailto:segreteria@istitutoartusi.it


 ISTITUTO ALBERGHIERO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

LEGALMENTE RICONOSCIUTO – PARITARIO 

Corso Valentino, 95 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 014273722 – Fax 014276299 mail: segreteria@istitutoartusi.it 
 

 

Si aprirà la pagina dedicata ai colloqui con i docenti. Utilizzare la sezione “Prenota” indicata nella figura sottostante: 

 

Selezionare quindi dal menu a discesa (vedi figura sottostante) il docente con cui si intende prenotare un colloquio: 

 

Una volta selezionato il docente desiderato, compariranno sotto tutti gli spazi ancora disponibili. Guardare la data (1) 

e l’ora (2) di ciascuno spazio disponibile, quindi sceglierne uno e prenotarlo attraverso il corrispondente pulsante 

“Prenota” (3), come riportato nell’immagine sottostante: 
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Si aprirà a quel punto la finestra di prenotazione come nella figura sottostante. Controllare che i dati siano corretti 

(data, ora e docente), eventualmente specificare il motivo della richiesta di colloquio (“campo “Motivazione 

appuntamento”, ma non è obbligatorio), quindi confermare l’intenzione di prenotare il colloquio attraverso il pulsante 

“Prenota”. 

 

Se tutto è stato svolto in modo corretto, comparirà a questo punto la finestra con l’elenco delle prenotazioni in cui 

risulterà l’appuntamento appena prenotato. Attenzione: l’appuntamento in questa fase risulterà ancora non 

confermato, come può vedersi nella parte destra della prenotazione (colonna “Confermato”). Sarà necessario 

attendere la conferma dell’appuntamento da parte del docente. 

 

Il processo potrà quindi essere ripetuto per ciascun docente tornando nuovamente nella sezione “Prenota” e 

selezionando ogni volta un nuovo docente, in modo da ottenere una serie di appuntamenti. 

Passaggio 2: Conferma appuntamento 

Quando si effettua una prenotazione, il docente riceve una mail e dovrà confermare l’appuntamento. Ogni volta che 

un docente avrà confermato un appuntamento, arriverà alla famiglia una mail di notifica e, andando su Scuola on Line, 

menu “Agenda”, sottomenu “Colloqui docenti”, si vedranno tutti gli appuntamenti prenotati e, tra questi, nella parte 
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destra dello schermo sarà possibile vedere quali sono stati confermati da parte dei docenti (vedi immagine 

sottostante): 

 

Passaggio 3: Colloquio 

Qualche secondo prima dell’ora stabilita per ciascun colloquio, il docente invierà una mail all’indirizzo gmail che è stato 

comunicato alla segreteria. Questa mail conterrà il link per collegarsi alla videoconferenza. 

La mail sarà simile a quella nell’immagine sotto riportata: 

 

Sarà sufficiente fare click sul link contenuto nella mail per collegarsi con l’insegnante. 

Lo strumento utilizzato è Google Meet, lo stesso che usano gli allievi per collegarsi quotidianamente con i docenti ed 

è disponibile sia da computer che da telefono o tablet. 
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