
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MARTINI 

 Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706  

C. F. 94136050260 – C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT 
Pec: TVIC870002@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.ic1martini.edu.it 

 

 

 
Prot. N.   (vedi segnatura)      Treviso,   (data vedi segnatura)   

 

      

 Ai genitori degli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo grado IC1  Martini  

 
COM. 39 
 
 
Oggetto: Indicazioni per i colloqui docenti – genitori 
 
Si comunica a tutte le famiglie della scuola secondaria che anche per l’a.s. 2021/22, per motivi di sicurezza e al fine di 
limitare gli accessi all’interno del plesso, i ricevimenti settimanali dei docenti avverranno esclusivamente in modalità 
telematica. 
 
I genitori potranno prenotare il ricevimento con i propri docenti nell’apposita sezione “Servizi Classe —> Ricevimento 
Docenti” all’interno del Registro Elettronico Argo. I docenti inseriranno le proprie disponibilità a partire dal 18 ottobre 
2021, e i colloqui avranno inizio a partire dal 25 ottobre 2021. 
 
ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Consultare la seguente guida su YouTube: https://youtu.be/ZxQIVPtRvZE  
 
Tramite la stessa procedura in Argo è possibile anche annullare eventuali colloqui già prenotati. Si prega di evitare di 
lasciare impegnati colloqui di cui poi non è possibile usufruire, onde permettere ad altri genitori di poter effettuare la 
prenotazione con il docente. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO CON IL DOCENTE 
 

1. Qualche minuto prima dell’orario previsto per il colloquio, accedere all’account istituzionale Gmail del proprio 
figlio. (Non è possibile utilizzare una propria mail personale) 

2. Accedere al sito https://meet.google.com  
3. Nello spazio “Inserire un codice o un nickname” scrivere il cognome del docente, tutto in caratteri minuscoli, 

e cliccare su “Partecipa” (vedi foto) 
 
 
 
 
 
 

 
Si raccomanda di non accedere alla videochiamata in anticipo rispetto all’orario previsto, al fine di tutelare la 
riservatezza di un eventuale colloquio precedente tra il docente e un altro genitore. 
Con l’occasione si porgono distinti saluti 
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e successivi aggiornamenti 
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