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Ai Docenti della Scuola Primaria    

                                                Ai  Genitori                                             

           Al Sito/ Agli Atti  

       
Oggetto: Colloqui individuali in modalità telematica- a.s. 2021.2022 - Primo quadrimestre.   

   

Si comunica ai soggetti in indirizzo che i colloqui individuali si svolgeranno in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Microsoft 365 applicativo Teams.   

I sigg. docenti avranno cura di pianificare attraverso la sezione ”colloqui” del RE ClasseViva, il 

calendario delle disponibilità (date ed orari ) per le  prenotazioni dei colloqui .  

Ogni docente è tenuto a calendarizzare tre ore complessive di incontro da distribuire nei seguenti giorni:   

- Lunedì 21/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

- mercoledì 23/02/2022   dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

- giovedì 24/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

cercando di favorire il più possibile la prenotazione da parte di tutti i genitori.  

  

I sigg. genitori, al fine di poter usufruire del servizio di prenotazione, dovranno seguire le 

indicazioni operative di seguito riportate  Indicazioni operative  

A) Al fine di pianificare i colloqui online, i genitori dovranno effettuare una prenotazione, 

utilizzando “ClasseViva” (si entra nel registro e si va alla SEZIONE COLLOQUI), fino alle ore 12 di 

sabato 19 febbraio.  Il RE segnalerà se l’orario prescelto è già occupato.  

B) Il giorno del colloquio, tenendo conto dell’orario prenotato, i genitori dovranno richiedere di 

“accedere” alla video chiamata, utilizzando il link inserito sul RE nella sezione agenda. Si 

raccomanda vivamente di rispettare i tempi max indicati per ciascun colloquio (ovvero 8 

minuti) ed in caso di impossibilità a partecipare all’incontro di provvedere a cancellare la 

prenotazione per dare la possibilità ad un altro genitore di potersi prenotare.  

 Nel caso in cui un colloquio dovesse protrarsi di qualche minuto, si pregano i genitori di attendere 

che il docente li ammetta alla riunione prenotata.   

Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria non 
sarà più ammesso alla sala d’attesa virtuale.   

Per quanto riguarda la diversa tipologia di dispositivi digitali, si segnala che in caso di collegamento 

tramite computer sarà sufficiente cliccare sul link postato senza copiarlo.  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.Ssa Maria Tigani   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)   
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