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Circolare DOCENTI n. 59 

 
 
OGGETTO: Incontro con i genitori delle prime classi – Indicazioni per i docenti Coordinatori 
 
In occasione dell’incontro con le classi prime, i docenti Coordinatori inviteranno all’interno del proprio 
Corso di Classroom anche gli altri docenti della classe, al fine di consentire loro la partecipazione al meeting 
con i genitori. Per inserire i colleghi all’interno del Corso, è possibile fornire loro il “codice corso” oppure il 
“link di invito” al corso (da non confondere con il link di Meet che serve per attivare il meeting), utilizzando 
lo stesso sistema già impiegato con gli studenti. Il codice del Corso si trova nella pagina principale, sotto il 
titolo del Corso. Per visualizzare e copiare il link di invito, occorre cliccare sulla rotellina in alto a destra 
(Impostazioni) e poi scorrere il menu fino alla sezione “Generali”, in cui si trovano sia il codice che il link di 
invito del Corso.  
 

 
 
 
 
 

 
 
In alternativa, si possono invitare i docenti tramite mail. In questo caso occorre cliccare sulla voce 
“Persone”, quindi sull’omino accanto alla voce “Insegnanti”; poi si dovrà inserire la mail istituzionale dei 
docenti invitati e cliccare sul pulsante “Invita” in basso a destra. I colleghi, per aderire al Corso, 
accetteranno l’invito che sarà recapitato sulla mail istituzionale personale.  
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Al termine dell’incontro, sarà possibile eliminare dal Corso i docenti che non partecipano quotidianamente 
all’attività curriculare, sempre ricorrendo alla voce “Persone”. A questo punto si potrà visualizzare l’elenco 
dei docenti inseriti nel gruppo. Cliccando sui tre puntini che appariranno vicino ad ogni nome, si selezionerà 
dal menu la voce “Rimuovi”. 

 
 

L’animatore digitale, prof.ssa Mariangela Labate, le docenti del team digitale, prof.ssa Myriam Calipari e 
prof.ssa Barbara Cannizzaro, nonché gli assistenti tecnici, sono a disposizione dei docenti per eventuali 
esigenze di supporto e/o chiarimenti.  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  


