
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:fgis03700v@istruzione.it–pec: fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it 
Tel0882 222860Fax0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice MeccanograficoFGIS03700V 
 
Circolare n. 152 

        Ai Sigg. Docenti   
            Agli Studenti tutti   

          Ai Sigg. Genitori   
AL REGISTRO ELETTRONICO  

                                         Al DSGA 
                                   Al Sito Web 

 
OGGETTO:INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA.   Modalità Colloquio “a distanza”   
 

Con la presente si comunica che nell’ambito dei rapporti Scuola – Famiglia, lunedì 11 e martedì 12 aprile 

2022 dalle ore 16,00 alle ore 19,00  avranno luogo, i previsti incontri DOCENTI– GENITORI in modalità 

a distanza attraverso la piattaforma Google Meet per la dovuta opera di informazione sull’andamento didat-

tico – disciplinare degli Studenti, previsto per il II quadrimestre e fissato nel piano delle attività a inizio anno 

scolastico, secondo il piano delle attività come di seguito specificato:  

• lunedì  11  aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sezione ITIS/IPIA 

• martedì 12 aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sezione ITAS/ITG 

Per poter accedere agli incontri scuola-famiglia, bisognerà effettuare apposita prenotazione, attraver-

so l’App Didup del Registro Elettronico almeno tre giorni prima del colloquio. La procedura va effettuata 

tramite Registro Elettronico alla funzione Servizi classe– Ricevimento docenti, da cui è possibile scegliere 

prima la data, poi il docente, quindi l’ora per prenotare l’incontro. Si precisa che la prenotazione può esse-

re effettuata solo utilizzando le credenziali dei genitori/tutori e che ogni colloquio avrà la durata di max 10 

minuti. 

Per collegarsi con i vari docenti, il genitore dovrà accedere, nel giorno ed ora prenotati, con 

l’account istituzionale del proprio figlio, all’applicativo Google Meet e fare clic sul link indicato da 

ogni singolo docente. 

La lista completa delle Aule Virtuali dei singoli professori è comunque presente al seguente 

link:https://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it/aule-virtuali/ 

L’Animatore digitale prof. Luigi Manzella  metterà a disposizione dei docenti e delle famiglie 

un tutorial per la procedura da utilizzare per la prenotazione dei colloqui.         

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Vincenzo Campagna  
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