
LA PIATTAFORMA 

GSUITE FOR EDUCATION

COME RICEVERE APPUNTAMENTI PER COLLOQUI 

CON I DOCENTI

PER I GENITORI



Colloqui 1/6

 Quest’anno i colloqui si svolgeranno in via telematica

 All’indirizzo di posta elettronica del genitore, oppure a quello del figlio, interno al 

dominio scolastico, arriva una mail per il colloquio con all’interno un link



Colloqui 2/6

 Il link apre una finestra di Calendar in cui è possibile scegliere uno degli spazi 

dedicati ai colloqui con i genitori



Colloqui 3/6

 La selezione apre una finestra che riassume le caratteristiche dell’appuntamento, data, 
ora inizio e termine, chi e la descrizione. 

 Il dove è in videoconferenza su Meet (app per videoconferenze adottata dalla scuola)



Colloqui 4/6

 Una volta salvato, quell’orario di 

appuntamento sarà memorizzato. 

 Allo stesso indirizzo mail utilizzato arriverà 

il riepilogo dell’appuntamento 

 Inoltre il genitore troverà 

l’appuntamento memorizzato su 

Calendar

 A questa app si arriva entrando su 

Gmail e cercando l’icona della app dal 

cerchio con 9 punti in altro a destra



Colloqui 5/6

 L’appuntamento è associato al 

link con Meet

 Arriverà anche una mail con il 

dettaglio dell’appuntamento

 All’orario stabilito non dovrà fare 

altro che selezionare il link 

(Partecipa con Google Meet) per 

collegarsi con il docente

 Si raccomanda l’accesso da una 

pagina del browser in incognito, 

per evitare conflitti con gli altri 

profili Google privati memorizzati 

nel dispositivo.



Colloqui 12/12

 Nel caso di errori negli 

appuntamenti presi (es. 

appuntamento ripetuto più volte) 

è possibile correggere cliccando 

con il pulsante destro del mouse 

sull’appuntamento e eliminarlo.

 Si raccomanda di collegarsi 

qualche minuto prima 

dell’appuntamento e di rimanere 

in attesa pazientemente 

dell’ingresso del docente, per 

evitare di perdere il turno stabilito.

 Per questa ragione, inoltre, il 

docente non potrà trattenersi oltre 

l’orario prefissato.



Altre guide e tutorial

Il funzionamento degli strumenti di Gsuite è presente in una moltitudine di 

risorse web, alcune delle più interessanti sono elencate sotto:

 Guide di Google per i diversi strumenti di Gsuite

 Il mio sito web con altre guide

 Tutorial per iniziare con Classroom

 Teacher Center di Google GSuite https://teachercenter.withgoogle.com/training

 Registrazioni webinar da Indire: 

▪ La Google Suite per fare Flipped Learning 

▪ Lezioni a distanza: utilizzo di Classroom e di Hangouts Meet del GSFE

Collegarsi a http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-
sanitaria/archivio-webinar/

 Serie di video tutorial da YouTube nel canale di Prof Digitale:

 Corso per Gsuite for Education

https://support.google.com/a/answer/3030560?hl=it
https://www.e-didattica.it/
Tutorial%20per%20iniziare%20con%20Classroom%20https:/share.vidyard.com/watch/FazP6ok9Ns2CeM6BSHrekk
https://teachercenter.withgoogle.com/training
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/
https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q
https://didatticainnovativa.com/corso-g-suite-for-education/?fbclid=IwAR2vHOmpqpOyQc-SYlZCYGNpFN6K187mXH8Hy0Gg4AbtzmKsJsF5rEVcao0

