
 
 
 

Prot. 3945/V.6 

 
Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondaria I Grado 

Alle famiglie e agli studenti 

Al Coordinatore Didattico 
Prof.ssa M. T. Carfora 

 
Ai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Colloqui Scuola famiglia 
 

I Colloqui Scuola Famiglia avranno luogo a distanza, dal 24 Novembre al 4 Dicembre 2020, 
utilizzando la piattaforma Meet di Google Suite con le seguenti procedure: 

 
Procedura per il docente: 

 

Per predisporre un colloquio scuola famiglia ciascun docente, autonomamente, destinerà una data ed 
un orario ai colloqui, nell’arco temporale indicato sopra, assicurando almeno due date, onde 
consentire ampia partecipazione. Per la predisposizione del colloquio i docenti sono pregati di seguire 
i seguenti passaggi : 

-  dalla propria homepage del registro elettronico Classeviva accedere alla sezione “Colloqui 
scuola-famiglia” ; 

- sulla barra in alto cliccare “Colloqui” ed aggiungere “Ora di colloquio”, predisponendo la 
durata massima di ciascun colloquio (dai 5 ai 10 min) ed il numero di prenotazioni possibili; 

- completare la maschera e confermare; 
- usare il  link delle videolezioni; 
- copiare il link nella sezione Didattica del Registro Elettronico, riportando nella medesima 

sezione la data e l’ora del colloquio. 
 
 E’ consentito ai docenti di scuola primaria colloquiare con ciascun genitore utilizzando il link dedicato 
nel quale tutto il team docente della classe si ritroverà. I docenti di scuola dell’Infanzia effettueranno i 
colloqui utilizzando Meet di G-Suite, creando link dedicato a ciascuna sezione. Il link sara’ comunicato 
ai rappresentanti di classe, i quale organizzeranno un calendario di prenotazioni da comunicare ai due 
docenti della sezione. 

 

Per eventuali indicazioni e disguidi tecnici, rivolgersi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, o ai 
membri del Team Digitale. 



Procedura per i Genitori :  
 

- Accedere al registro elettronico; 
- Dalla home page accedere alla sezione Colloqui e cliccare su “Prenota colloquio”; 
- Ci sarà l’elenco dei docenti con la data e l’orario del colloquio; 
- Cliccare “prenota”; 
- La prenotazione effettuata restituirà un ordine di colloquio, che consentirà di calcolare l’orario 

esatto del colloquio, tenuto conto della durata di ciascuno. 
 
Per i soli genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia : 

 

- Accedere direttamente al link comunicato dal docente della classe attraverso il rappresentante 
di classe, previa organizzazione di un calendario calibrato sulle richieste dei genitori. 

 
 
 
 
 
Arienzo,18.11.2020 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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