
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO”  
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 

SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065                                                            

                                                                                                                 

 

  Al personale docente 

Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  

                                                       all’Albo d’Istituto 

 

Circolare n. 153 

Oggetto: prenotazione colloqui (modifica circolare n.142) 

 

Viste alcune difficoltà organizzative verificatesi e sentito il parere dell’Animatore digitale e del Team 

per l’innovazione, si comunica una nuova procedura per la prenotazione dei colloqui. I docenti 

dovranno usare NON la classe Classroom (le cui videochiamate Meet associate sono accessibili solo 

agli utenti del Liceo Democrito), ma lo strumento Calendar. 

 

Docenti 

Accedendo dall’account del Liceo Democrito, il docente selezionerà uno spazio (giorno della 

settimana e ora) su Calendar; cliccando sullo spazio, selezionando “Partecipa con Meet”, assocerà 

una videochiamata senza specificare gli invitati. Selezionerà poi la frequenza, passando da “Non si 

ripete” a “Settimanale”. Si creerà così un link permanente. 

Si può copiare il link generato e incollarlo nelle Comunicazioni del Registro Elettronico. 

A tale link avranno così accesso tutti i genitori in possesso di un account Google mail, senza 

credenziali del Liceo “Democrito”. 

Se il genitore è in possesso di un account privato NON di Google Mail (Libero, Hotmail, ecc), questi 

potrà avere accesso alla videoconferenza SOLO SE invitato espressamente da Calendar all’indirizzo 

fornito dal genitore, che sarà quindi inserito dal professore in “Invitati”. 

Genitore 

Il genitore può accedere al link copiato sulle Comunicazioni del registro se è in possesso di un 

account Google Mail.  
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Il genitore, che fosse sprovvisto di un account Google Mail, deve comunicare al docente per mail 

l’indirizzo di posta elettronica già fornito alla scuola all’atto dell’iscrizione, affinché possa essere 

invitato alla videoconferenza. 

Per qualsiasi difficoltà i docenti possono contattare teamdigitale@liceodemocrito.it e i genitori 

possono scrivere a scuoladigitale@liceodemocrito.it 

 

Roma lì 17/11/2020                                                                              

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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