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Circ. n. Circ. n. 115 Docenti115 Docenti

Ai genitori degli allieviAi genitori degli allievi
della scuola dell’infanziadella scuola dell’infanzia

Ai Ai Docenti diDocenti di
scuola dell’infanziascuola dell’infanzia

e p.c. e p.c. Alla D.S.G.A.Alla D.S.G.A.

OggettoOggetto: i: incontri scuola dell’infanzia – famiglia.ncontri scuola dell’infanzia – famiglia.

Dal  14  al  16  Febbraio  2022  si  svolgeranno  gli  incontri  scuola  famiglia  per  la  scuola
dell’infanzia in modalità telematica secondo il calendario di seguito riportato.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma didattica WeSchool.

14/02/2022 - sezioni di 3 anni

Sezione B ore 16:00

Sezione E ore 17:00

Sezione D ore 18:00

15/02/2022 sezioni di 4 anni

Sezione A ore 16:00

Sezione C ore 17:00

Sezione L ore 18:00

Per  le  sezioni  di  5  anni  i  genitori  accederanno  individualmente  secondo  una
calendarizzazione  gestita dall’apposita funzione del Registro elettronico nel rispetto dei tempi
indicati. Dopo che i genitori si saranno prenotati, dalla funzione Gestione Colloqui del registro
elettronico, il docente di sezione avrà visione delle prenotazioni dei genitori con l’indicazione
dell’orario di collegamento per ciascun genitore.

Per i docenti:
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prima dell’inizio dei colloqui il docente di sezione sulla piattaforma WeSchool, nel gruppo
classe in questione, avrà cura di attivare l’aula virtuale selezionando il servizio GOOGLE MEET,
ciò al fine di poter disporre della sala di attesa onde ammettere individualmente i genitori  ai
colloqui.

Attivando l’aula virtuale con tale servizio è necessario fornire un account google, fornite il
vostro  account  presso  il  dominio  cavourmarsala.edu.it  (tipo
n  ome.cognome@cavourmarsala.edu.it  , chi non lo avesse lo richieda in tempo al D.S.) perché in
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tal modo sarà possibile ammettere alla videoconferenza anche genitori non in possesso di un
account google.

Una  volta  fornite  le  opportune  autorizzazioni  per  l’utilizzo  di  webcam  e  microfono,
cliccando su partecipa accedete alla videoconferenza.

Gli utenti esterni alla piattaforma potranno essere ammessi alla videoconferenza solo con
vostro  consenso;  per  evitare  che  qualche  genitore  che  dispone  dell’account  sulla  stessa,  ad
esempio  genitori/docenti  o  genitori/rappresentanti  in  Consiglio  di  Circolo,  possa
inavvertitamente  entrare  in  collegamento  senza  preventivo  consenso,  una  volta  entrati
nell’ambiente videoconferenza, cliccate sull’icona dello scudo posto in basso a sinistra a fianco
al nome della classe e disabilitate la funzione di accesso rapido agendo sull’apposito slider

A questo punto anche i colleghi, per collegarsi, devono essere autorizzati dal docente di sezioneA questo punto anche i colleghi, per collegarsi, devono essere autorizzati dal docente di sezione
che ha aperto la conferenza; è bene che tali operazioni siano compiute un po' prima dell’avvioche ha aperto la conferenza; è bene che tali operazioni siano compiute un po' prima dell’avvio
della conferenza; suggerisco di provare la procedura qualche giorno prima dell’evento per averdella conferenza; suggerisco di provare la procedura qualche giorno prima dell’evento per aver
modo di chiedere assistenza se opportuno.modo di chiedere assistenza se opportuno.

Pagina 3 di 5



II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Per i genitori:Per i genitori:

di  seguito  la  procedura  che  seguiranno  i  genitori  dei  bambini  delle  sezioni  di  5  anni  perdi  seguito  la  procedura  che  seguiranno  i  genitori  dei  bambini  delle  sezioni  di  5  anni  per
prenotarsi e collegarsiprenotarsi e collegarsi; s; sul registro elettronico  ul registro elettronico  Famiglie,Famiglie, dopo essersi autenticati, cliccheranno, dopo essersi autenticati, cliccheranno,
se non già evidenziato, sul nominativo del bambino e poi sulla scheda  se non già evidenziato, sul nominativo del bambino e poi sulla scheda  Prenotazione ColloquiPrenotazione Colloqui;;
cliccare sul nominativo dell’alunno per evidenziarlo e poi sulla scheda  cliccare sul nominativo dell’alunno per evidenziarlo e poi sulla scheda  Prenotazione ColloquiPrenotazione Colloqui,,
diventa fondamentale per genitore con più figli iscritti presso il nostro Istituto.diventa fondamentale per genitore con più figli iscritti presso il nostro Istituto.

A  quel  punto  comparirà  la  possibilità  di  impegnare  uno  degli  slot  ancora  liberi  per  laA  quel  punto  comparirà  la  possibilità  di  impegnare  uno  degli  slot  ancora  liberi  per  la
prenotazione al colloquio; selezionato l’orario desiderato fra quelli disponibili,prenotazione al colloquio; selezionato l’orario desiderato fra quelli disponibili,

prenotare spostando lo slider su prenotare spostando lo slider su SISI e confermare cliccando sull’icona  e confermare cliccando sull’icona salva.salva.

Nel giorno ed all’ora stabilità il genitore accederà alla videoconferenza tramite la funzione live
della piattaforma WeSchool usata dal figlio/figlia, ricordando di fornire gli opportuni permessi di
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utilizzo di microfono e webcam ed indicando il proprio nominativo in attesa di essere ammesso
ai colloqui che, si ricorda, sono individuali.
Un genitore che si veda bloccato dal docente di sezione che deve regolare l’accesso individuale
alla  videoconferenza,  aspetti  qualche  minuto  prima di  provare a  ri-accedere,  poiché possono
accadere disguidi se più utenti cercano di entrare in collegamento in contemporanea.
Per questo si invitano tutti,  docenti e genitori,  a rispettare gli orari per evitare che l’attesa si
prolunghi oltremodo.
Si allega tabella con la calendarizzazione degli incontri per le sezioni di 5 anni
16/02/2022 - sezioni di 5 anni
Sezione G ore 15

Sezione H ore 16

Sezione I ore 17

Sezione O ore 18

la Coordinatrice didattica
G. Alessandra Tobia

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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