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Roma, 22.11.2021

CIRC. N° 46

Al Docente Collaboratore del Dirigente scolastico – Scuola Secondaria
(Radiciotti)

Ai Docenti Referenti di plesso 
(Beltrame-Iuri-Li Pira – Marini)
Alle Famiglie della Secondaria

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
p.c. Al personale ATA

p.c. al DSGA
Dei plessi della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. Via Frignani

OGGETTO: RICEVIMENTO INDIVIDUALE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - FAMIGLIE

I ricevimenti individuali Docenti / Famiglie si svolgeranno a partire dal 12 DICEMBRE 2022,  in modalità 
online, nei periodi di seguito elencati. Date e orari di disponibilità di ciascun docente saranno visibili sul 
registro elettronico.
I genitori sono invitati a non prenotare più di un colloquio per volta con lo stesso docente, considerando sia 
i colloqui generali pomeridiani che quelli individuali, per rendere disponibili le prenotazioni a un maggior 
numero di famiglie. Solo al termine di un colloquio si potrà prenotare il successivo con il medesimo 
docente. Eventuali prenotazioni successive alla prima con lo stesso docente saranno eliminate dal docente 
stesso.
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Le Famiglie potranno prenotarsi sempre tramite Registro Elettronico Classeviva dal 7 DICEMBRE 2022 
utilizzando la seguente procedura:

PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI INDIVIDUALI

Utilizzando la versione web tramite browser:
Dopo aver effettuato l'accesso a ClasseViva con le credenziali della famiglia (non quelle dell’alunno), sarà 
sufficiente accedere alla sezione "Colloqui" dal proprio menu principale, assicurarsi che la pagina 
visualizzata sia quella dei “Colloqui settimanali” osservando l’icona in alto a destra ed eventualmente 
selezionarla.

Qui l'utente avrà visione di tutte le disponibilità di colloqui con i vari docenti abbinati alla classe dello 
studente, divise per mese.
Utilizzare il tasto "Prenota" in corrispondenza del docente, giorno e orario in cui si desidera prenotare il 
colloquio:

Si aprirà una schermata in cui scegliere la posizione prenotata con l'orario di prenotazione, e dove è 
possibile indicare il proprio numero di cellulare, l'indirizzo mail ed eventuale altro contatto. L'inserimento di
almeno uno dei 3 campi sarà contraddistinto da un (*), che indica che quel campo è da compilare 
obbligatoriamente.

La voce "Avviso", dà la possibilità di inviare un messaggio al docente, oppure viceversa di visualizzare 
eventuali messaggi ricevuti dal Docente.
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Per cancellare una prenotazione fare click sulla voce “Cancella” in corrispondenza dello stesso. La 
cancellazione potrà essere effettuata fino a quando non sarà trascorsa la data di colloquio.
Se nel giorno di interesse il colloquio non presenta la voce "Prenota", significa che non è più possibile 
prenotarsi per esaurimento dei posti disponibili.

Utilizzando l’app “ClasseViva Famiglia”:
Dopo aver scaricato sul proprio dispositivo l’app ClasseViva Famiglia ed aver effettuato l’accesso, entrare 
nella sezione "Registro" > "Colloqui" > selezionare la voce in alto "Individuali" > fare click su "Prenota" in 
corrispondenza del docente, giorno e orario in cui si desidera prenotare il colloquio.
Il sistema permetterà di scegliere la posizione prenotata e inserire il numero di cellulare, l'indirizzo mail ed 
eventuale altro contatto.
Se il giorno di un colloquio di interesse non presenta la voce "Prenota", significa che non è più possibile 
prenotarsi per esaurimento posti.
Per cancellare un colloquio prenotato, fare click sulla voce “Annulla” in corrispondenza dello stesso, e 
confermare la procedura di rimozione. La cancellazione potrà essere effettuata fino a quando non sarà 
trascorsa la data di colloquio.

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI INDIVIDUALI ONLINE

Utilizzando la versione web tramite browser  :  
Nel giorno e ora del colloquio fare click sul tasto "Partecipa" in corrispondenza del colloquio prenotato:

apparirà un popup con indicato il link inserito dal docente. Cliccando il link si aprirà l’applicazione Google 
Meet in cui si svolgerà il colloquio. Per effettuarlo è necessario possedere un account google di tipo @gmail
o utilizzare quello fornito all’alunno dalla scuola di tipo @icviafrignani.edu.it.
Se il docente è ancora impegnato con il colloquio precedente bisognerà attendere di essere ammessi.

Attenzione! Il  tasto "partecipa" sarà visibile SOLO nel giorno di prenotazione, dopo che il  docente avrà
avviato il colloquio; inoltre, sarà visibile fino a quando non sarà trascorsa la data dell'evento, oppure fino al
momento in cui il docente avrà indicato lo stato del colloquio (genitore "ricevuto" o "non ricevuto").

Utilizzando l’app “ClasseViva Famiglia”:
Nel giorno e ora del colloquio entrare nella sezione "Registro" > "Colloqui" e selezionare la voce in alto 
"Individuali"; per partecipare al colloquio, sarà necessario selezionare il colloquio prenotato e cliccare sul 
tasto "Partecipa al colloquio".
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Si aprirà l’applicazione Google Meet in cui si svolgerà il colloquio. Per effettuarlo è necessario possedere un 
account google di tipo @gmail o utilizzare quello fornito all’alunno dalla scuola di tipo @icviafrignani.edu.it.
Se il docente è ancora impegnato con il colloquio precedente bisognerà attendere di essere ammessi.
Il genitore, potrà inviare un messaggio al docente: accedendo al colloquio prenotato, in basso visualizzerà la
voce "Inserisci una risposta".

Attenzione! Il tasto "partecipa" sarà visibile SOLO nel giorno di prenotazione, dopo che il docente avrà 
avviato il colloquio; inoltre, sarà visibile fino a quando non sarà trascorsa la data dell'evento, oppure fino al 
momento in cui il docente avrà indicato lo stato del colloquio (genitore "ricevuto" o "non ricevuto").

Si raccomanda la massima puntualità e si invita a terminare il colloquio entro il termine previsto nella 
scheda di prenotazione.

Tutorial sull’utilizzo del registro elettronico Classeviva sono disponibili nell’apposita pagina dell’Area 
Famiglie, sul sito web di istituto: https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/area-genitori/registro-
elettronico-famiglie/guide-re-famiglie

Settimane di ricevimento individuale dei docenti in relazione al mese

Mese I° PERIODO II° PERIODO

DICEMBRE colloqui pomeridiani

DICEMBRE dal giorno 12 al giorno 16

GENNAIO dal giorno 9 al giorno 13 dal giorno 23 al giorno 27

FEBBRAIO dal giorno 13 al giorno 17 ------------------------

MARZO dal giorno 6 al giorno  10 dal giorno 20 al giorno 24

APRILE colloqui pomeridiani 

MAGGIO dal giorno 8 al giorno 12 dal giorno 22 al giorno 26

I DOCENTI IN SERVIZIO SU PIU’ SCUOLE RICEVERANNO UN SOLO PERIODO AL MESE (a scelta del docente, a 
seconda degli impegni nell’altro Istituto).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianfranco Turatti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993
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