
 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO  
Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO – (VI)  

Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247  

Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 – Codice AOO ARIRBTL 
 
 
 

Circolare n. 364                 Montebello Vic.no, 28 marzo 2022  

        

        Ai genitori degli alunni 

delle Scuole Primarie di 

Gambellara, Montebello e Zermeghedo 
 

       e p.c.   Ai docenti 

delle Scuole Primarie di 

Gambellara, Montebello e Zermeghedo 
 

Al D.S.G.A. 

 
           

Oggetto: Ricevimento generale dei genitori in modalità telematica – Scuole Primarie. 
 

Si comunica che lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022 si terrà il ricevimento generale dei 

genitori. 

Si precisa che a scopo precauzionale, in relazione alle criticità connesse al Covid19, i colloqui verranno 

effettuati in modalità telematica.  

Per accedere al Meet del colloquio i genitori dovranno seguire la seguente procedura: 

• accedere alla piattaforma GSuite esclusivamente tramite l’account del/della proprio/a figlio/a (altrimenti 

l’incontro telematico non potrà essere avviato); 

• cliccare sull’icona “App Google” (si tratta del quadratino formato da 9 puntini e posto in alto a destra); 

• cliccare sull’icona “Meet”; 

• nel rettangolo bianco contrassegnato dalla scritta “Inserisci un codice o un nickname” digitare come 

nickname quello fornito dal docente e formato dalla parola colloqui seguito (senza spazi e senza punti) 

da classe, sezione e iniziale del Comune (es. colloqui1AG ➔ per accedere ai colloqui della classe 1 

A di Gambellara); 

• cliccare su “Partecipa”; 

• nella nuova schermata cliccare su “Chiedi di partecipare”; 

• attendere che l’insegnante autorizzi l’accesso al colloquio. 

 

Data, orario e nickname saranno comunicati a ciascun genitore dal docente coordinatore di classe 

tramite avviso sul libretto. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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