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Circolare  112         Firenze, 10 novembre 2020 
 

 Agli studenti e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 
 

Oggetto: Ricevimento dei genitori da parte dei docenti 

 
 

Come ulteriore misura di condivisione del percorso formativo degli studenti, i docenti riceveranno i 

genitori a distanza, tramite Videoconferenza (Meet della piattaforma GSuite) oppure tramite telefono. 

 

I genitori prenoteranno i colloqui mediante il registro elettronico, con le consuete modalità (in allegato il 

manuale d’uso del registro elettronico Argo - lato Famiglie, già a corredo del registro elettronico 

ScuolaNext Famiglia Web). 

 

Se il docente ha attivato la modalità in videoconferenza per il proprio ricevimento, i genitori nel giorno e 

all’orario indicato dalla prenotazione accederanno a Meet attraverso il link d’invito al colloquio ricevuto 

dal docente sul proprio account cognome.nome@liceopascolifirenze.org. 

Si invitano pertanto, i genitori che fossero privi del proprio account 

cognome.nome@liceopascolifirenze.org, a richiederne l’attivazione scrivendo a: 

didattica2@liceopascolifirenze.org oppure moscardi@liceopascolifirenze.org e a realizzare il login 

quanto prima. 

 

Se il docente ha invece attivato la modalità telefonica per il proprio ricevimento, i genitori nel giorno e 

all’orario indicato dalla prenotazione saranno in attesa della telefonata o chiameranno il docente su 

indicazione del docente stesso (nel secondo caso il docente avrà cura di riportare il proprio numero, 

insieme all’indicazione della modalità del ricevimento). 

In ogni caso relativo alla modalità telefonica, si invitano i genitori a comunicare al docente, 

contestualmente alla prenotazione sul registro elettronico, il proprio numero di telefono via e-mail. 

 

Si invitano gli studenti, in questo periodo emergenziale, a condividere direttamente con i propri genitori 

le informazioni sul proprio percorso formativo a distanza, come occasione di confronto e di 

responsabilizzazione. Rimarranno comunque sempre attivi i canali di comunicazione tramite registro 

elettronico e tramite e- mail istituzionale. 
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