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Circolare n. 78 /studenti

Cuneo, 30 gennaio 2021
Ai Sigg. Genitori
LORO SEDI

Oggetto: RICEVIMENTO SETTIMANALE GENITORI – A.S. 2020/21 pentamestre
Gestione prenotazioni in videoconferenza tramite la piattaforma Google
Meet presente sul sito www.liceocuneo.it

RICEVIMENTO SETTIMANALE GENITORI – pentamestre
inizierà
terminerà

 mercoledì 18 FEBBRAIO 2021
15 MAGGIO 2021
 sabato

I genitori gestiranno le prenotazioni in videoconferenza con i docenti direttamente dalla
piattaforma Google Meet presente sul sito www.liceocuneo.it
Il servizio del ricevimento settimanale sarà attivato da mercoledì 18 febbraio. Le prenotazioni
si apriranno a partire da lunedì 8 febbraio.
In caso di assenza al ricevimento si chiede cortesemente di cancellare la prenotazione.
In caso di assenza del docente sarà lo stesso docente a darne comunicazione tramite il
registro elettronico, sezione comunicazioni.
Gestione prenotazioni
1. Accesso
Per accedere alla procedura cliccare sul link ‘Accesso genitori’ nella pagina principale del sito
del liceo (www.liceocuneo.it), come mostrato nella seguente immagine:
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2. Autenticazione
Nella maschera di autenticazione (fig. 2) inserire lo stesso codice utente genitore e la
relativa password già utilizzate per l’accesso al registro elettronico.

(fig. 2)
2.1 Richiesta conferma password
Nel caso in cui sia stato effettuato in passato un cambio password nel registro elettronico, il
sistema richiederà di inserire una nuova password anche per questa procedura. In tale
situazione verrà inviata automaticamente, sulla casella email comunicata alla Scuola, una
email (dal mittente colloqui@liceocuneo.it) contenente un codice PIN da utilizzare durante il
cambio password.
La fig. 3 mostra la maschera per confermare la pwd. È consigliabile impostare sempre la
stessa password utilizzata per l’accesso al registro elettronico.

(fig. 3)
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3. Prenotazione e videoconferenza
Dopo aver effettuato l’accesso, la procedura presenta, all’interno di un calendario, i colloqui
registrati dai docenti. Il calendario degli appuntamenti è relativo ai docenti della classe del
proprio figlio e la maschera presenta il suo nome e la classe di appartenenza, come mostrato
in fig. 4. In caso di presenza di più di un figlio studente, la procedura consentirà facilmente
di visionare i relativi calendari dei colloqui, cliccando su nome e classe dello studente
(riquadro rosso fig. 4).

(fig. 4)
Utilizzando i pulsanti ‘<’ e ‘>’ è possibile ‘scorrere’ le settimane del calendario. Il giorno
corrente viene evidenziato con un colore giallo chiaro. Per potersi prenotare, è necessario
cercare nel calendario, un colloquio registrato. All’interno della griglia del calendario si noterà
la presenza di un colloquio grazie ad un diverso colore delle celle corrispondenti all’orario
stabilito, come mostrato in fig. 5.

(fig. 5)
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Cliccando sulla cella corrispondente a giorno ed ora, si accede alla maschera di dettaglio che
fornisce la possibilità di gestire il colloquio (fig. 6). Per prenotarsi cliccare sul pulsante
‘Prenota’ relativo al docente e materia di interesse.

(fig. 6)
3.1 Il giorno del colloquio
Il giorno del colloquio, accedere alla procedura nell’orario prestabilito (es. ore 15:00 del 2
dicembre 2020) ed entrare nella maschera di dettaglio del colloquio (fig. 6). Attendere il
proprio turno come si trattasse di un colloquio in presenza. La maschera mostra la propria
posizione nella coda di attesa e il tempo stimato prima della convocazione. Appena si viene
convocati, la procedura, senza necessità di aggiornare la pagina, mostrerà il pulsante
‘Accedi’ nella riga corrispondente al docente e materia (fig. 7). Cliccando sul pulsante
‘Accedi’, verrà avviata la videoconferenza utilizzando Google Meet. Per accedere alla
videoconferenza è necessaria l’autenticazione al portale di Google con il proprio indirizzo
email.
Importante: è preferibile utilizzare un indirizzo di posta gmail ma l’accesso è consentito
anche con altri domini (alice, hotmail, …). Qualora il proprio indirizzo email non venisse
accettato da Google (rari casi) sarà necessario utilizzare la casella email liceocuneo.it del
proprio figlio.

(fig. 7)
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La maschera di dettaglio dei colloqui non dovrà mai essere chiusa durante l’orario del
colloquio ed è consigliabile consultarla spesso in modo da ottimizzare i tempi in seguito ad
una richiesta di accesso da parte dei docenti.
3.2 Annullamento di una prenotazione
Se è stato commesso un errore in fase di prenotazione, è possibile annullare la prenotazione
cliccando sull’icona del cestino, come mostrato in fig. 8.

(fig. 8)

Si ricordano inoltre le date dei ricevimenti generali, che si svolgeranno attraverso la
medesima piattaforma:
- Lunedì 19 APRILE 2021 (ORE 15.00-17.00) - CLASSI DEL TRIENNIO
- Martedì 27 APRILE 2021 (ORE 15.00-17.00) - CLASSI DEL BIENNIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
(firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2)

Rif.: Oreggia/Ds

