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Docente: La gestione dei colloqui con la famiglia
Durata 02:54 min
In questo video vediamo come utilizzare il modulo per la gestione di tutte le attività di comunicazione tra la
scuola e la famiglia. In particolare trovate le istruzioni per inserire, cancellare e modi�care le ore di
ricevimento e tutti i dettagli relativi al giorno, all'ora e al numero di genitori ammessi al colloquio.
Per approfondire l'argomento, potete rivedere il webinar sull'argomento al link.
 
 
 
 
 

 ClasseViva  

Visualizzato 21436
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ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali
 
L'organizzazione e la gestione dei colloqui settimanali e generali con le famiglie è da sempre una procedura complessa e articolata. Per
questo, il team di Classeviva ha preparato per le Segreterie e i Docenti un webinar che illustra in modo facile e lineare tutte le operazioni da
compiere.
 

Visualizzato 5189 volte

IMPORTANTE: Aggiornamento della funzione "Colloqui Live"  del 24/11/2020
 
Si avvisano i gentili utenti che in data 24/11/2020 sono state apportate alcune modi�che/correzioni nella sezione relativa ai colloqui individuali a distanza.
Le dettagliamo di seguito.
[fai click sulla freccia a destra per espandere il messaggio e continuare a leggere]
 
Le modi�che/correzioni apportate il 24/11 alla sezione dei colloqui individuali a distanza sono le seguenti:
 
1) In fase di prenotazione di un colloqui, i genitori, oltre a poter scegliere la posizione prenotata (1°, 2°, 3°, ecc...), ora visualizzeranno anche la scansione
oraria in cui si svolgerà il colloquio prenotato.

 
N.B. Le scansioni orarie sono stabilite automaticamente dal sistema, a seconda della durata del colloquio (mezz'ora, un'ora, ecc...) e del numero di
prenotazioni massime impostate in fase di creazione dell'ora di colloquio.
 
2) I link delle piattaforme esterne in cui si svolgeranno i colloqui a distanza potranno essere inseriti nell'apposito box denominato Link live che si trova nel
pannello riepilogativo delle prenotazioni, visualizzabile dal docente cliccando sulla funzione "Visualizza dettaglio".
Qui il docente potrà caricate i link dei colloqui a distanza anche con anticipo rispetto alla data/ora di svolgimento; essi non saranno visibili e accessibili alle
famiglie �no a che il docente non darà l'avvio.
 
3) Il tasto "partecipa" nella pagina dei genitori per accedere al colloquio a distanza sarà visibile, sia nella versione WEB sia nell'APP solo se:
 
- si tratta e�ettivamente di un colloquio a distanza (deve essere stata impostata la voce "a distanza" nel campo "Luogo ricevimento");
- il colloquio in questione è stato prenotato dal genitore ed è già stato inserito il link della piattaforma esterna in cui si svolgerà il colloquio da parte del
docente;
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- appurati i primi due punti, il tasto "partecipa" sarà visibile SOLO il giorno della prenotazione dal momento in cui il docente avvia il colloquio e �no a
quando non sarà trascorsa la data dell'evento,  oppure �no a quando il docente avrà indicato lo stato del colloquio, ovvero se il genitore è
stato ricevuto o non ricevuto.
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Come gestire i colloqui settimanali con i genitori a distanza? [aggiornata il 24/11/2020]
 
In questa Faq vi illustriamo le modi�che rilasciate in data 29/10/2020 relative alla sezione colloqui settimanali dei docenti con i genitori, per adattarla alla
sopravvenuta esigenza di e�ettuarli online, e non più in presenza.
 
 
CONFIGURAZIONE INIZIALE DA PARTE DELLA SCUOLA
 
Per dar modo ai docenti e/o alla segreteria di creare le disponibilità orarie di ricevimento, sono necessarie delle impostazioni preliminari da parte della
scuola.
 
Con un account di tipo Amministratore (con ruolo Segreteria, Dsga, Vicepreside o Dirigente), entrare nei menu "Con�gurazione e gestione" >
"Imposta l'orario della scuola" > "Gestione dell'orario" > click sull'icona "Periodi Ric." che si trova in alto a destra.
 
Se non è ancora stato fatto, creare un periodo di ricevimento, utilizzando il tasto verde + di �anco alla voce Aggiungi periodo di ricevimento.
In alternativa, se uno o più periodi di ricevimento sono già stati con�gurati, fare click sulla voce "Avanzate" contraddistinta da un'icona ra�gurante un
ingranaggio che si trova di �anco ai vari periodi creati.
Qui, troverete delle nuove voci, da cui scegliere se i colloqui all'interno di quel periodo temporale si dovranno svolgere tutti in presenza, tutti a
distanza o se potrà essere il docente a scegliere se svolgerlo in presenza o a distanza.

Scegliere la prima voce "Tutti colloqui sono a distanza" comporta che, nel momento in cui il docente o la segreteria crea l'ora di ricevimento, nel campo Luogo
si ha la possibilità di scegliere la sola voce "a distanza", inserita di default nel sistema.
Scegliere la seconda voce "Tutti colloqui sono in presenza" comporta che, nel momento in cui il docente o la segreteria crea l'ora di ricevimento, nel campo
Luogo ha modo di scegliere tra le opzioni di luoghi �sici impostate precedentemente dalla scuola (ad es. "Sede centrale" e "Succursale").
Scegliere la terza voce "Il docente imposta quando fare i colloqui a distanza"  comporta che, nel momento in cui il docente o la segreteria crea l'ora di
ricevimento, nel campo Luogo si ha la possibilità di scegliere tra i luoghi �sici con�gurati in precedenza dalla scuola e la voce "a distanza", inserita di default
nel sistema.
 
CREAZIONE DELLE ORE DI RICEVIMENTO
 
Una volta ultimata questa con�gurazione, si può procedere con la creazione delle ore di ricevimento, che è rimasta invariata.
Come prima, questa operazione può essere svolta:
 
    - in modo massivo dalla segreteria per conto dei docenti
dai menu "Con�gurazione e gestione" > "Imposta l'orario della scuola" > "Gestione dell'orario" > icona "Or. Docente" > scegliere il
docente, l'attività "ricevimento" e cliccare sul giorno e sull'ora della settimana di interesse.
Si precisa che la scelta dell'ora scolastica non preclude al docente di personalizzare in autonomia la durata oraria del ricevimento;
 
     - in autonomia dai docenti
dai menu "Colloqui con la famiglia" > tasto rosso "Aggiungi ora di colloquio".
 
PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI DA PARTE DELLE FAMIGLIE
 
Finite le procedure sopradescritte e una volta certi che le famiglie abbiano in visione la voce di menu "Prenota colloquio con docente", i genitori potranno
prenotarsi ai colloqui.
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 e�ettuata la prenotazione.
 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA
 
Il docente nel proprio pannello avrà visione di tutte le prenotazioni e�ettuate 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 box "Link
live" dove inserire il link della piattaforma esterna in cui si svolgerà il colloquio a distanza. Per dare poi l'avvio al colloquio, fare click sul tasto "Avvia
colloquio live" in cui potrà sostenere il colloquio a distanza.
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A seconda che l'istituto abbia in uso o meno il software Aule Virtuali, cliccando su questa funzione si otterranno schermate diverse:
 
     - avendo in uso Aule Virtuali
Il sistema aprirà una nuova pagina, simile al Live Forum, all'interno di Aule Virtuali: qui il docente potrà avviare la videoconferenza scegliendo la piattaforma
esterna di interesse, quali Jit.si, Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Webex e Amazon Chime (N.B. la piattaforma sarà già selezionata in automatico dal
sistema se il link della videochiamata era già stato caricato in precedenza nel box Link live).
Come di consueto, l'unica piattaforma integrata in Aule Virtuali è Jit.si; scegliendo le altre piattaforme, il docente potrà inserire il link generato dalla
piattaforma scelta.
Una volta avviata la videoconferenza, il genitore potrà accedervi direttamente cliccando sul tasto "Partecipa" che troverà nella propria pagina, nel box in cui
è stato prenotato il colloquio.
 
    - non avendo in uso Aule Virtuali
Se la scuola non ha aderito al progetto Aule Virtuali, dopo aver inserito il link della videoconferenza nell'apposito box Link live, quando il docente clicca sulla
funzione "Avvia colloquio Live" il sistema rimanderà alla pagina della 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, una volta avviato dal docente.
 
Attenzione! 
Il tasto "Partecipa" sarà visibile dalle famiglie, sia nella versione WEB sia nelle APP solo se:
1. si tratta e�ettivamente di un colloquio a distanza (deve essere stata impostata la voce "a distanza" nel campo "Luogo ricevimento");
2. il colloquio in questione è stato prenotato dal genitore ed è già stato inserito il link della piattaforma esterna in cui si svolgerà il colloquio da parte del
docente;
3. appurati i primi due punti, il tasto "partecipa"  sarà visibile SOLO il giorno della prenotazione dal momento in cui il docente avvia il colloquio e �no a
quando non sarà trascorsa la data dell'evento, oppure �no a quando il docente avrà indicato lo stato del colloquio, ovvero se il genitore è
stato ricevuto o non ricevuto.

 
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.
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Scrutini �nali 2019/20: gestione degli scrutini delle classi terze sc. sec. di I grado [O.M. n. 9
e 11 del 16/05/2020]
 
Si informano tutti gli Istituti Comprensivi che sono state rilasciate le modi�che del programma Scrutinio 10 e lode  in riferimento allo svolgimento degli
scrutini delle classi 3° di scuola secondaria di I grado.
 

Visualizzato 5549 volte

Agenda personale del docente [aggiornamento 01/10/2019]
 
Si informano tutti gli istituti che in data 01/10/2019 è stata rilasciata un'importante novità. Si tratta dell'agenda personale del docente. Tutti gli
utenti con ruolo Docente ritroveranno un'apposita voce da cui accedere all'agenda nel loro menu principale. Guarda il video illustrativo!
  Visualizzato 12458

volte

Dirigente/Segreteria/Coordinatore: Esame 10 e Lode [D.Lgs. 62/2017]
 
Come è noto, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ha apportato modi�che alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione.
Nella seguente videoFaq vedremo le relative variazioni e�ettuate all’interno del software “Esame 10 e Lode”.
 

Visualizzato 17687
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Docente: Gestione sportello didattico
 
In questa FAQ vediamo come il docente può gestire lo sportello didattico, ovvero come può creare l'evento di sportello per gli studenti, e�ettuare eventuali
modi�che dello stesso oppure la cancellazione. Di seguito trovate sia la procedura descritta che il video illustrativo con i vari passaggi e�ettuati dal nostro
formatore.
 

Visualizzato 2749 volte

Docente: Come registrare un colloquio avvenuto con un genitore?
 
In questa breve FAQ i docenti possono trovare la procedura per registrare i colloqui avvenuti con i genitori e inserire le proprie impressioni o altre
annotazioni personali.



  Visualizzato 4069 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui di sportello
 
 
L'organizzazione e la gestione dei colloqui di sportello risulterà più semplice utilizzando lo stesso strumento usato per i colloqui individuali e
generali. Per questo, il team di Classeviva ha preparato per le Segreterie e i Docenti un webinar che illustra in modo facile e lineare tutte le
operazioni da compiere.

Visualizzato 531 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali. Docente: gestione dei
colloqui settimanali
 
La gestione dei colloqui settimanali sarà semplice e veloce grazie a un webinar che vi guiderà passo per passo nelle operazioni da compiere.
 
 

Visualizzato 501 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali. Docente: i colloqui generali
 
 
La gestione dei colloqui generali sarà semplice e veloce grazie a un webinar che vi guiderà passo per passo nelle operazioni da compiere.
 
 

Visualizzato 337 volte

Come posso riservare un determinato orario in cui non ricevo durante il colloquio
generale?
 
Nella prossima FAQ viene descritto come il docente con orario di ricevimento ridotto può personalizzare il suo orario di ricevimento per i colloqui generali.
Di seguto sono indicati i passaggi da e�ettuare.
 

Visualizzato 1649 volte

ClasseViva: Gestione della attività di sportello. Docente: come gestire lo sportello.
 
 
In questo webinar illustreremo le operazioni che può e�ettuare il docente per gestire al meglio l'attività di sportello studente/docente.
  Visualizzato 279 volte

Coordinatore: in che modo inserire i risultati delle prove e l’esito dell’esame di quali�ca?
 
In questa Faq è illustrata la procedura che deve compiere il docente coordinatore di classe per procedere all'inserimento dei risultati delle prove e l'esito
dell'esame di quali�ca.
  Visualizzato 487 volte

PAGONLINE: CONFIGURAZIONE CONTI CORRENTI
 
In questa FAQ vedremo come caricare i CONTI CORRENTI della scuola (Tesoreria dello Stato, Conto di accredito dell'Agenzia delle Entrate e Conto Corrente
Postale).
 
 

Visualizzato 894 volte

Aule Virtuali - In che modo il Dirigente Scolastico può inibire l'utilizzo di una o più
piattaforme esterne nel "Live Meeting"? [17/04/2020, aggiornata il 29/10]
 
Questa videoFaq è dedicata ai Dirigenti Scolastici degli istituti che utilizzano il modulo Aule Virtuali. Illustriamo la nuova opzione a disposizione dei
DS, che permetterà loro di stabilire di quali piattaforme esterne potranno servirsi i docenti per svolgere videolezioni con studenti o con colleghi
all'interno del "Live Meeting".

Visualizzato 324 volte

Segreteria: Come imposto i colloqui settimanali con i docenti?
 
Nella presente Faq vedremo come con�gurare lato Segreteria, Dirigente, Vicepreside i colloqui settimanali con i docenti dell'istituto.
 
  Visualizzato 1487 volte

Come con�gurare il ricevimento generale?
 
Nella seguente FAQ viene descritto come la Segreteria può impostare il ricevimento generale. Di seguito sono indicati i passaggi da e�ettuare.
 
 
 

Visualizzato 362 volte

Come inserire il giorno e l'ora di ricevimento dei docenti?
 
Nella prossima FAQ viene descritto come la Segreteria può inserire il giorno e l'ora di ricevimento dei docenti. Di seguito sono indicati i passaggi
da e�ettuare.
 
 

Visualizzato 1804 volte



ClasseViva: Gestione della attività di sportello. Segreteria: operazioni preliminari.
 
In questo webinar illustreremo le operazioni preliminari di Segreteria, per gestire al meglio l'attività di sportello studente/docente.
 
 
 

Visualizzato 263 volte

Come abilitare/disabilitare la possibilità di prenotare i ricevimenti generali ai genitori?
 
Nella seguente FAQ viene descritto come la Segreteria può abilitare e disabilitare quando ritiene più opportuno la possibilità da parte dei genitori di
prenotare i colloqui generali. 
 
 

Visualizzato 1293 volte

Segreteria. Come posso impostare un limite di tempo nella prenotazione dei colloqui da
parte dei genitori?
 
Nella prossima FAQ sono indicate le operazioni da compiere per impostare un blocco delle prenotazioni alcuni giorni prima dalla data in cui il docente
riceve.
 

Visualizzato 921 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali. Impostare il calendario dei
ricevimenti
 
L'impostazione dei giorni di ricevimento sarà semplice e veloce grazie a un webinar che vi guiderà passo per passo nelle operazioni da
compiere.
 

Visualizzato 218 volte

Come inserire il giorno e l'ora di sportello ai docenti disponibili?
 
Nella prossima FAQ viene descritto come la Segreteria può inserire il giorno e l'ora di sportello dei docenti. Di seguito sono indicati i passaggi da e�ettuare.
 
 
 

Visualizzato 93 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali. Impostare i periodi di
ricevimento dei colloqui settimanali
 
L'impostazione dei periodi di ricevimento sarà semplice e veloce grazie a un webinar che vi guiderà passo per passo nelle operazioni da
compiere.
 

Visualizzato 136 volte

ClasseViva: Gestione dei colloqui individuali e generali. Segreteria: i colloqui
generali
 
 
La gestione dei colloqui generali da parte della Segreteria sarà semplice e veloce grazie a un webinar che vi guiderà passo per passo nelle
operazioni da compiere.

Visualizzato 116 volte

Come abilitare i periodi di Sportello?
 
Nella prossima FAQ viene descritto come la Segreteria può abilitare il periodo di sportello. Di seguito sono indicati i passaggi da e�ettuare.
 
 
 

Visualizzato 73 volte

ClasseViva: Gestione della attività di sportello. Segreteria: opzioni attivabili.
 
 
In questo webinar illustreremo le opzioni che la Segreteria e il Dirigente possono attivare relativamente al servizio di sportello.
  Visualizzato 107 volte

Come bloccare la possibilità ai docenti di modi�care il numero dei colloqui?
 
In questa breve FAQ, trovate le istruzioni relative alla sezione di gestione delle opzioni relativamente alle possibilità di bloccare al docente la modi�ca del
numero di colloqui. Le opzioni sono molteplici e suddivise per aree di interesse: Classeviva, Sicurezza, Famiglie, Scrutinio, Tuttiinclasse, RES, Alunni 2.0.
 
 

Visualizzato 357 volte

Genitore/Studente: Colloqui - Come prenotare un colloquio a distanza con un docente?
 
In questa Faq vi illustriamo le modi�che rilasciate in data 02/11/2020 relative ai colloqui settimanali dei docenti con i genitori, per adattarla alla
sopravvenuta esigenza di e�ettuarli online, e non più in presenza.
  Visualizzato 48573

volte

Studente/Genitore: di�erenza codice accesso (Studente/Genitore 1/Genitore 2)



 
In questa breve Faq vedremo come distinguere le tipologie di utenze destinate a studenti e genitori per accedere al registro elettronico ClasseViva.
 
 

Vi li t 15991
Elenco dei Webinar di ClasseViva
 
Riportiamo di seguito l'elenco di tutti i Webinar di ClasseViva trasmessi �no ad oggi, in modo che siano facilmente consultabili da tutti i nostri
utenti. Sarà su�ciente cliccare sul titolo del webinar stesso per essere rimandati alla pagina da cui poterlo visualizzare.
Attenzione: alcuni webinar potrebbero ripetersi, perchè registrati ciclicamente nel corso dell'anno scolastico.
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Genitore/Studente: Colloqui - Come prenotare un colloquio con un docente?
 
Quando la Segreteria Scolastica o i docenti avranno de�nito e reso disponibile il calendario dei colloqui, sarà possibile per i genitori prenotare l'incontro
per una determinata data e ora.
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Genitori: Colloqui individuali. Come vedere i colloqui prenotati e cancellare
eventualmente una prenotazione
 
Se dopo aver prenotato un colloquio con un docente sopraggiunge l'impossibilità di presentarsi allo stesso è possibile annullare tale prenotazione e
procedere ad una nuova prenotazione. Vediamo di seguito la procedura.
 

Visualizzato 1788 volte

Genitore/Studente: Colloqui - Come prenotare gli appuntamenti con i docenti ai colloqui
generali?
 
Quando la Segreteria Scolastica o i docenti hanno de�nito e reso disponibili i giorni dei colloqui generali, è possibile per i genitori prenotare l'incontro per
una determinata data e ora.
 

Visualizzato 561 volte

Genitori: Colloqui generali. Come vedere i colloqui prenotati e cancellare eventualmente
una prenotazione
 
Se dopo aver prenotato un colloquio con un docente sopraggiunge l'impossibilità di presentarsi allo stesso è possibile annullare tale prenotazione e
procedere ad una nuova prenotazione. Vediamo di seguito la procedura.
 

Visualizzato 243 volte

Non vedo più una voce di menu che precedentemente era presente (voti, assenze,
colloqui,…). Come mai?
 
 
Le informazioni presenti nella pagina dei genitori, quindi le voci di menu e i relativi contenuti, sono decise dal Dirigente Scolastico dell'istituto frequentato
dallo studente.

Visualizzato 232 volte

Non vedo una voce di menu che mi aspettavo ci fosse (voti, assenze, colloqui,…). Come
mai?
 
 
Le informazioni presenti nella pagina dei genitori, quindi le voci di menu e i relativi contenuti, sono decise dal Dirigente Scolastico dell'istituto frequentato
dallo studente.

Visualizzato 217 volte

Genitori: Colloqui generali. Vorrei prenotare gli appuntamenti per il colloquio generale
ma non riesco perché non è attivo. Come mai?
 
Se entrando in "Prenota colloquio con i docenti", "Colloqui generali", la pagina risulta vuota o non attiva signi�ca che la segreteria della scuola non ha
ancora reso disponibile la funzione di prenotazione.
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Quando prenoto un colloquio con un docente mi fa scegliere la posizione. Cosa signi�ca?
 
All'atto della prenotazione del colloquio con il docente il sistema mi chiede la posizione. Tale posizione non è altro che l'ordine di ricevimento dei genitori
da parte del docente, nella sua ora di ricevimento.
 
 

Visualizzato 175 volte

Vorrei prenotare il colloquio con un docente ma non risulta tra quelli disponibili. Come
mai?
 
Se all'atto della prenotazione di un colloquio vedo il nome del docente ma questi non ha alcun giorno libero signi�ca che ha raggiunto il massimo degli
appuntamenti prenotabili. Posso solo scorrere il calendario avanti nel tempo �no a trovare un posto disponibile.
 

Visualizzato 142 volte
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