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   Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 
Scuola secondaria di I grado ‘Minniti’ 

e p.c. alla DSGA 
   

 
Oggetto: Colloqui scuola famiglia del mese di novembre 2022 in modalità telematica –  

scuola secondaria I grado. 
 

  Si comunica alle famiglie che i Colloqui Scuola-Famiglia si terranno in modalità a distanza tramite 
l’applicazione Google Meet. I Docenti sono invitati a programmare l’orario di ricevimento, per il periodo 
da LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022  a VENERDI’ 2 DICEMBRE  2022, per un tempo complessivo 
non inferiore a 3 ore, tramite il registro elettronico   e a comunicare agli alunni delle proprie classi 
l’avvenuta attivazione. 

I Genitori potranno prenotare il proprio turno di Colloquio con i docenti della classe di 
appartenenza del/la proprio/a figlio/a tramite la sezione Colloqui del Registro Elettronico ClasseViva - 
Spaggiari.  

I link per accedere ai collegamenti con i docenti saranno pubblicati dagli stessi sul Registro 
Elettronico.  

 

Si allega alla presente guida esplicativa sulle modalità di prenotazione dei colloqui. 
. 

         Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Ferdinando Rotolo 
    

 

 

Protocollo N.0006584/2022 del 19/11/2022



Guida alla prenotazione dei colloqui. 
 
1) Procedura da browser 

-Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali al Registro elettronico CLASSEVIVA, 
selezionare la funzione “COLLOQUI”. 

 

 
- Scegliere il mese di riferimento; 

 

 
- quindi, verificare le disponibilità dei docenti cliccando sul tasto ; 

- inserire nella finestra che si aprirà il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare e confermare 
selezionando il tasto “Conferma” in basso a destra. 

Per partecipare al colloquio, in modalità telematica, nel giorno e all’orario prenotato, sarà sufficiente cliccare 

sul pulsante . 



 

 

 
 

 

2) Procedura da App “CLASSEVIVA FAMIGLIE” 

-Dopo aver effettuato l’accesso all’App, accedere alla funzione “Colloqui” e selezionare la voce “PRENOTA” 

per procedere alla prenotazione del colloquio con il docente. 

 

-La prenotazione sarà visibile nella schermata principale della App, alla voce “Colloqui”. 
 


