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Ai genitori degli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Ai docenti dell’ IIS “A. Meucci”  

Tutte le sedi 

Alla Homepage del sito istituzionale 

 

Oggetto: ricevimento genitori in modalità a distanza 

Si comunica che da lunedì 04 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020, i genitori potranno 

richiedere un colloquio a distanza ai docenti. Si raccomanda di effettuare tale richiesta 

solo in caso di reali difficoltà personali e/o gravi e urgenti motivi inerenti l’andamento 

didattico-disciplinare dei propri figli. 

Per fare ciò i genitori dovranno: 

• Inviare una mail al docente con cui hanno necessità di parlare tramite la piattaforma 

GSuite utilizzando la mail con dominio @ameucci.it del/la proprio/a figlio/a, 

ricordando di inserire, nel corpo della mail, il nome del richiedente, la richiesta, la 

classe, nome e cognome dello studente (aprendo Gmail da GSuite e digitando nel 

campo del destinatario della mail il nome e cognome del docente con cui si ha 

necessità di parlare, uscirà in automatico l’indirizzo email dell’insegnante); 

• Attendere da parte del docente l’invio stesso mezzo del giorno, dell’ora e del link per 

il collegamento tramite GMeet; 

• collegarsi nel giorno e nell’ora stabiliti con GMeet sempre utilizzando le credenziali 

del/la proprio/a figlio/a; 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Laura P. Bonelli 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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