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CIRCOLARE N. 81

Agli alunni e ai genitori

Ai docenti

Oggetto: conduzione del colloquio.

Giovedì  17  dicembre  i  docenti  incominceranno  a  chiamare  i  genitori  attraverso

l’account del figlio, seguendo l’ordine di prenotazione allegato alla presente circolare.

Qualora  il  genitore  non  risponda  perché  impegnato  in  altro  colloquio,  i  docenti

passeranno al genitore successivo e chiameranno successivamente il genitore che non

aveva risposto.

I  genitori  dovranno  quindi  unicamente  rispondere  alla  chiamata  che  vedranno

giungere attraverso la chat di Teams.

I docenti  dovranno  procedere  alle  chiamate seguendo  le  istruzioni  allegate  alla

presente circolare.

Poichè è la prima volta che viene realizzata tale forma di colloqui preghiamo tutti di

avere un po’ di pazienza qualora il processo subisca degli intoppi e si possano creare

dei ritardi.

Genova,  14 dicembre 2020

        Il collaboratore del D.S.
       Adriano Mazzucchelli
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Istruzioni per videochiamate via chat da PC e smartphone per lo

svolgimento dei colloqui del 17 dicembre 2020

Chiamare gli alunni seguendo l’elenco attraverso la chat (operazione realizzabile sia da

pc che da smartphone).

Da PC andare su sezione chat dell’Applicazione di Teams

Creare nuova chat cliccando sull’icona con la pennina

Selezionare l’alunno e una volta selezionato posizionandosi sopra il nome compare la 

seguente finestra - cliccando su icona con cinepresa inizia videochiamata

Da smartphone: cliccare su chat nelle opzioni in fondo - iniziare nuova chat 

selezionando iconcina blu con pennina

Selezionare nome dell’alunno e una volta selezionato

iniziare la videochiamata selezionando sempre icona con cinepresa.
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