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Circ.n.122 

All’attenzione degli studenti 
e delle loro famiglie 

 
e, p.c., coordinatori di classe                                                         

Ifpsp/2021/2.2/rm     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 
oggetto: modalità organizzative e procedura prenotazione udienze individuali 
 
A partire dall’8 novembre e fino al 3 dicembre si terranno le udienze individuali con i docenti. 
Le udienze individuali si svolgeranno mediante l’applicazione Google meet (lo stesso 
sistema utilizzato per le videolezioni e per le riunioni collegiali). 
 
La procedura per la prenotazione è reperibile seguendo il percorso: 
Sito internet della scuola > studenti > procedura prenotazione udienze 
 
Attenzione: l’udienza può essere prenotata dallo studente minorenne (accesso con user e 
password, senza SPID/CIE), dallo studente maggiorenne oppure dal genitore (accesso 
con SPID/CIE). La conferma dell’appuntamento con il docente e il link al meet sarà inviato 
automaticamente: 

- se studente (minorenne o maggiorenne): sulla mail istituzionale dello studente 
- se genitore: sulla mail comunicata in fase di iscrizione 

 
Il link al meet è comunque sempre reperibile anche in ISI-REL ed è utilizzabile sia 
dall’indirizzo mail istituzionale dello studente sia dall’indirizzo privato del genitore. 
 
L’orario delle udienze dei docenti è reperibile seguendo il percorso: 
Sito internet della scuola > studenti > orario udienze individuali 
 
Si ricorda che nella sezione Contatti del sito internet sono reperibili tutti gli indirizzi e-mail 
istituzionali del personale scolastico. 
 
Cordiali saluti         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Nicola Parzian) 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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https://docs.google.com/presentation/d/15L6bKsy6tyLV0kLaEH04lLPmDFnESW1VjaZYJuI84HE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oLkibwOwJkB9DV9jRdZwUi1XvUdpdk09O92ehIjMTWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XIJKFaGJbB4AWhZbLOgSvf2_ExQ71B8UfWS2EG8cYEQ/edit?usp=sharing
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