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Circolare  (vedi timbratura in alto)                                                     Valdagno (vedi timbratura in alto) 
 

                                                               Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria  
di 1° grado Garbin 

Al DSGA e al Personale ATA 
Al Registro Elettronico, Al sito 

 
Oggetto: prenotazione dei colloqui settimanali coi docenti del plesso Garbin, vademecum sulle 

modalità di prenotazione 

 

Gentili genitori, 

si comunica che a partire da giovedì 4 novembre 2021 saranno aperte le prenotazioni dei colloqui setti-

manali con i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado. I colloqui si svolgeranno nei seguenti archi tem-

porali: 

 dall’8 novembre al 17 dicembre 2021 

 dal 10 gennaio al 21 gennaio 2022 

 dal 7 febbraio al 1 aprile 2022 

 dal 26 aprile al 31 maggio 2022 

I colloqui saranno prenotabili attraverso il registro elettronico Nuvola secondo le modalità riportate in basso; 

saranno visibili solo ai genitori possessori del proprio account Nuvola e non agli studenti.  

Visto che i colloqui si svolgeranno attraverso la piattaforma Meet è consigliato utilizzare l’account Google 

del proprio figlio (generalmente è nome.cognome@icvaldagno2.it) per facilitare la connessione; sarà co-

munque possibile accedere anche utilizzando un proprio account, meglio se aperto con gmail. Se è la prima 

volta che si accede a Meet cliccare sul tasto “Consenti” quando verrà richiesto l’accesso al microfono e 

webcam del proprio dispositivo. Durante il colloquio si è pregati di mantenere la webcam accesa.     

Qualora un genitore fosse impossibilitato a partecipare ad un colloquio già prenotato è pregato di cancellarlo 

prima della data dello stesso. 

Sarà possibile vedere date e orari dei ricevimenti degli insegnanti direttamente durante la prenotazione sul 

registro Nuvola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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VADEMECUM SULLE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 
1. accedere alla propria home page Nuvola, cliccare su Colloqui nel menù a sinistra 

 

 

 

2. Cliccare su Prenota un colloquio 

 
 
 
 

3. Scegliere il nome dell’insegnante (nell’esempio il prof. Domenico Sergi Sergi) 

 

genitore 

alunno 

genitore 

alunno 

genitore 

alunno 

Docente            .              

Docente            .              

Docente            .              

Docente            .              

Docente            .              

Docente            .              

Docente            .              

Docente                       .              

Docente            .              

Docente                        .              



 

 

4. Scegliere il giorno e l’ora di prenotazione 

 

 

5. Confermare la prenotazione 

 

 

 

6. In Colloqui ora si vede la prenotazione effettuata; procedere allo stesso modo per effettuare le 
prenotazioni con gli altri insegnanti. Il giorno del colloquio, per accedere alla videoconferenza, basta 
cliccare sul riquadro del colloquio ed aprire la finestra indicata e cliccare sul link Meet.  

 

 

Per cancellare una prenotazione basta cliccare sul simbolo del cestino.  

genitore 

alunno 

alunno 

genitore 

alunno 


