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Ai docenti Calvino 
Ai genitori Calvino 

Albo Calvino 
 
 

Oggetto: Inizio ricevimenti individuali settimanali scuola secondaria di primo grado Calvino -    
1°Quadrimestre 

 
Si comunica che, a partire dal 26/10/2020 fino al 19/12/2020, sarà possibile prenotare un colloquio 
con i docenti in modalità videoconferenza mediante Registro elettronico Spaggiari, seguendo le 
indicazioni sotto riportate. 
In ottemperanza alla normativa antiCovid-19 e al Regolamento di Istituto antiCOVID-19, i colloqui in 
presenza, da effettuare mediante diario scolastico del proprio figlio, saranno ammessi solo per casi 
particolari e strettamente necessari (come mancanza di dispositivi e/o di connessione). 
 

Prenotazione da Da App (ClasseViva Famiglia) 
 

Cliccando su Colloqui, verrà evidenziato il mese in corso, con la possibilità di spostarsi in quelli 

futuri e passati. Verranno visualizzati i docenti della classe e le relative discipline di insegnamento. 
Di fianco al nome del docente vi è un numero in rosso che indica i posti disponibili alla 
prenotazione. E' sufficiente cliccare sul nome per vedere la concreta disponibilità e per prenotare.  

Cliccare quindi su Prenota, scegliere la posizione desiderata tra quelle disponibili. 
 Posti esauriti: se il numero di fianco al docente è 0 significa che i posti disponibili sono esauriti. 
 Cancellare una prenotazione: è possibile disdire un colloquio prenotato cliccando su Colloqui 
prenotati e poi Annulla in corrispondenza del colloquio da cancellare. 
 
In allegato alla presente comunicazione sono pubblicati i link di accesso ai colloqui dei docenti che 
resteranno invariati per tutto il periodo di ricevimento. 
 
Si raccomandano  puntualità e rispetto dei tempi stabiliti per ciascun colloquio. 

  

Cordialmente, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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