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     Prot.n. 7234/IV.3                                                                                                                            Teramo,23/11/2020 

                                                                                                                                                   Ai  Docenti   
                                                                                                                                     Agli alunni / Ai genitori  
                                                                                                                                     Al DSGA 
                                                                                                                                     All’Ufficio Didattica 
                                                                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                                                                     All’Albo 
                                                                                                                                     Al Sito Web 
                                                                                                                                     Al registro elettronico 
 
 

OGGETTO: Ricevimento settimanale dei docenti con le famiglie 
 

Si comunica che i docenti sono disponibili a ricevere i genitori degli studenti, in 
modalità virtuale, a partire da giovedì  26 novembre, prenotando almeno tre giorni 
prima tramite la sezione “Colloqui con la famiglia” presente nel Registro elettronico-
Classeviva, e previa conferma di accettazione; si possono prenotare colloqui 
telefonici e in Video, e per urgenze concordare giorno e orario diversi, anche tramite 
la Vicepresidenza, sempre previa accettazione e conferma da parte dei docenti. 
 
Si allegano: 
- elenco docenti con giorno e ora di ricevimento 
- istruzioni per l’attivazione. 
 

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                (Prof.ssa Caterina Provvisiero) 

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

 

http://www.milli-lyceum.it/


ISTRUZIONI COLLOQUI CON LA FAMIGLIA 

 
PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 
  

I genitori potranno prenotarsi ai colloqui cliccando la voce di menu "Prenota colloquio con 

docente". 

Mentre prima la famiglia in fase di prenotazione poteva inserire solo il numero di cellulare o 

solo il proprio indirizzo mail, a seconda delle impostazioni dell'istituto, ora potrà inserire sia 

il numero di cellulare, sia l'indirizzo mail, sia un eventuale altro contatto. 

Tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con cui è stata effettuata la prenotazione. 

  

 

 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA 
  

Il docente nel proprio pannello avrà visione di tutte le prenotazioni effettuate dalle famiglie, 

divise nelle varie ore di ricevimento. 

Cliccando sul tasto "Visualizza dettaglio", il docente vedrà tutte le informazioni inserite dal 

genitore in fase di prenotazione; inoltre visionerà il tasto "Colloquio live" in cui potrà 

sostenere il colloquio a distanza. 

  
 

  

Quando il docente clicca sulla funzione "Colloquio Live", si aprirà un box in cui inserire il 

link creato dalla piattaforma esterna scelta (come Jit.si, Zoom, Skype, Google 

Meet, Microsoft Teams, ecc..) in cui si svolgerà il colloquio a distanza. 

La famiglia potrà entrare nel link della videoconferenza cliccando sul tasto "Partecipa" che 

troverà nella propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio. 

  

Nell'aggiornamento rilasciato in data 29/10/2020 è stata aggiunta anche la possibilità per 

docente e genitore di scambiarsi un messaggio/avviso. 

Il docente potrà inserire il messaggio destinato al genitore nell'apposito campo "Avviso per 

il genitore" (si trova sotto al tasto "Colloquio Live"); il genitore, invece, potrà inviare 

messaggio al docente cliccando sul tasto "Avviso" visibile nel box di prenotazione del 

colloquio. 
 


