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Circolare n. 114 

Al personale docente 
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Albo online 
 
Oggetto: ricevimento on line delle famiglie  
 

Si comunica a tutti gli interessati l’orario del ricevimento on line dei docenti (v. allegato) che andrà in vigore da 
lunedì 15 novembre p.v. 
Le settimane previste per i ricevimenti sono indicate nel Calendario delle attività dei docenti allegato alla circolare n. 
35. I ricevimenti previsti per la prima settimana di novembre saranno recuperati nella settimana dal 20 al 27 
novembre. 

 
I genitori/tutori dovranno prenotare i colloqui attraverso il registro elettronico (accedere direttamente dalla 

home page del sito del Liceo cliccando sull’icona “Classeviva” – inserire le proprie credenziali – utilizzare la funzione 
“Colloqui –prenota colloquio con docente).  
 
Il docente dovrà quindi inviare il link di Gmeet preventivamente generato direttamente all’indirizzo mail che il 
genitore avrà inserito al momento della prenotazione del colloquio. 
Si suggerisce di copiare in anticipo in un file word gli indirizzi di posta dei genitori prenotati sulla finestra del RE 
Spaggiari per facilitare le operazioni al momento del ricevimento. 
Si sottolinea la necessità di rispettare tassativamente per ogni colloquio l’orario di ricevimento indicato nella finestra 
“visualizza dettaglio” del registro elettronico. 
 
Il genitore al momento della prenotazione dovrà inserire il proprio indirizzo mail al quale riceverà il link di Gmeet del 
colloquio e possibilmente anche il numero di cellulare al quale poter essere contattato in caso di problematiche. 
 
Per consentire alle famiglie di effettuare le prenotazioni, si invitano i docenti ad attivare nel registro elettronico la 
finestra di gestione del colloquio seguendo le indicazioni operative: 
LOGIN REGISTRO ELETTRONICO > MENU’ DEL DOCENTE > COLLOQUI CON LA FAMIGLIA > GESTIONE COLLOQUI CON LA 

FAMIGLIA > AGGIUNGI ORA DI COLLOQUIO > scegliere: DATA - LUOGO DI RICEVIMENTO: A DISTANZA – ORE dalle … 
alle – NUMERO MAX GENITORI > CONFERMA 

 
 
Roma, 11 novembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
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