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Ai Docenti 

Ai genitori 

I.I.S. F.lli Costa Azara 

Albo 

CIRCOLARE N. 110 

OGGETTO: COLLOQUI CON LE FAMIGLE IN MODALITA’ A DISTANZA 

Si comunicano di seguito le disposizioni relative allo svolgimento dei colloqui con le famiglie in modalità on line. 

 E’ aperta nel registro elettronico la funzione relativa ai colloqui con le famiglie. I colloqui si svolgeranno 

nei giorni 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ciascun docente dovrà 

predisporre il proprio calendario personalizzato dei colloqui.  

 I docenti dovranno mettersi a disposizione per almeno 3 ore, che potranno essere divise anche su più 

giorni; in modo da evitare eccessive sovrapposizioni con i colleghi dei consigli di classe. 

 I colloqui si svolgeranno sulla piattaforma Teams; i docenti contatteranno i genitori, seguendo il 

calendario personalizzato, utilizzando il nominativo dell’alunno. 

 I genitori potranno prenotare il colloquio con i singoli docenti attraverso l’apposita funzione del registro 

elettronico.  

 I genitori possono prenotare il colloquio con il singolo docente solamente una volta che appare 

sull’apposita funzione del registro elettronico il nominativo dell’insegnante. 

 Per collegarsi da remoto con i docenti, i genitori utilizzeranno la piattaforma Teams con le credenziali 

dei figli. All’ora dell’appuntamento verranno contattati sulla piattaforma dal docente. 

 

Si invitano i docenti a programmare con sollecitudine il proprio calendario personalizzato. 

Tenuto conto delle difficoltà organizzative e tecniche dello svolgimento dei colloqui a distanza, si richiede 

cortesemente ai genitori di prenotare l’incontro con il docente solo in caso di urgente necessità e/o in presenza 

di valutazioni insufficienti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegato: guida docenti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Firmato Digitalmente 
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Tutorial: Inserimento ore di ricevimento per gli incontri Scuola-Famiglia su Spaggiari. 
Prof. Nigri 

Passo 1: Entrare in Spaggiari con le proprie credenziali 

Passo 2: Selezionare “Classeviva” 

 

 

Passo 3: Selezionare “Colloqui”  

 

 

 

Passo 4: Selezionare “Aggiungi ora di colloquio”  

 

 

 



Tutorial: Inserimento ore di ricevimento per gli incontri Scuola-Famiglia su Spaggiari. 
Prof. Nigri 

Vi si apre una finestra in cui inserire tutti i dati relativi all’ora (o alle ore) di ricevimento che volete inserire. 

 

Passo 5: Inserire i dati: 

• Data: dev’essere compresa nella finestra temporale stabilita per i colloqui e comunicata in 

circolare, quindi quest’anno dal 1 dic al 10 dic 2021 

• Luogo di ricevimento: per ora non può che essere “a distanza” 

• Ora di ricevimento: indica quante ore consecutive volete inserire il giorno che avete scelto 

precedentemente 

• Dalle……Alle…. Chiaramente indica la collocazione temporale dell’ora (o delle ore) di ricevimento 

che state inserendo 

• N. max di genitori: è, intuitivamente, il numero massimo di genitori che possono prenotarsi per 

incontrarvi in quell’ora (o quelle ore). Questo valore è estremamente personale e dipende da 

quanto pensate di riuscire ad essere concisi nel comunicare quanto dovuto ai genitori. Tenete però 

conto dei tempi morti dovuti ai problemi di connessione, ai ritardi vari ed alle difficoltà dei genitori 

nell’uso di TEAMS. 

• Selezionate Conferma 

 

Nell’esempio di sotto ho inserito due ore di ricevimento il 1 Dicembre, dalle 15:00 alle 17:00, prevedendo 

che potrò parlare al massimo con 12 genitori (ho fatto una media di 10 minuti a genitore ma, chiaramente, 

questo è estremamente personale. Fatevi bene i vostri conti). 

 

 



Tutorial: Inserimento ore di ricevimento per gli incontri Scuola-Famiglia su Spaggiari. 
Prof. Nigri 

 

Dopo aver selezionato Conferma apparirà il riquadro con l’orario di ricevimento inserito e visibile ai 

genitori, che lo useranno dalla loro pagina per prenotarsi. 

Le prenotazioni le vedrete all’interno di questo riquadro.  

 

PRECISAZIONE 1: se non vedete il riquadro dell’ora che avete inserito assicuratevi di aver selezionato il 

mese giusto di appartenenza di quell’ora di ricevimento (nel nostro caso Dicembre) 



Tutorial: Inserimento ore di ricevimento per gli incontri Scuola-Famiglia su Spaggiari. 
Prof. Nigri 

PRECISAZIONE 2: Attenzione a selezionare una data corretta tra quelle comunicate (1-10 dicembre) 

altrimenti nel riquadro della vostra ora di ricevimento apparirà il messaggio: 

Attenzione giorno non prenotabile (la data è fuori dal periodo di colloquio) 

 

In caso vi appaia questa finestra, quindi, controllate di aver inserito una data corretta (come vedete io ho 

inserito il 12 Gennaio, che chiaramente non va bene). 

In questo caso potete selezionare “Modifica colloquio”, attraverso il quale potrete modificare, oltre la data, 

anche tutti gli altri parametri che avete impostato. 

Volendo potete anche cancellare direttamente l’ora di colloquio. 

 

Precisazione 3: Il registro elettronico vi darà unicamente l’opportunità, attraverso questa applicazione, di 

raccogliere le prenotazioni dei genitori. Gli incontri veri e proprio si terranno su TEAMS, ad esempio 

chiamando il genitore tramite chiamata personale verso il contatto Teams del figlio. 
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