Colloqui genitori

Come prenotare gli appuntamenti con i docenti ai colloqui generali
( Il genitore entra nel registro elettronico con il proprio account )
Da pagina WEB

Cliccando in alto a destra è possibile visualizzare l’elenco dei “Colloqui Generali”, per cui
è possibile richiedere un “Nuovo appuntamento” con il docente nelle date previste in
elenco.

E’ sufficiente cliccare su “Nuovo appuntamento” in corrispondenza del periodo che vi
interessa e poi scegliere nell’interfaccia che segue il docente con cui è necessario
prendere un appuntamento. Attenzione, nel menu a tendina si trova l’elenco dei soli
docenti disponibili, pertanto se un docente non fosse presente è necessario rivolgersi alla
segreteria scolastica.

Una volta scelto il docente appare una nuova interfaccia con gli orari disponibili per quel
giorno da selezionare. Selezionata l’ora e confermato, appare un riepilogo della data e
dell’ora sotto il giorno interessato.

Cancellare una prenotazione: entrare alla voce Colloqui generali e cliccare sulla X
rossa, presente sulla destra delle prenotazioni già effettuate.
E’ possibile stampare il riepilogo dei colloqui generali prenotati in corrispondenza del
giorno, tramite il pulsante “Stampa”.
Attenzione, questa sezione è disponibile anche per gli Studenti che dispongo delle stesse
funzioni.
Da App (ClasseViva Famiglia)
Al momento non è possibile prenotare i colloqui generali tramite app.
Entrare quindi alla voce ClasseViva Web oppure accedere alla
all'indirizzo web.spaggiari.eu .
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Colloqui generali insegnanti
Webinar gestione colloqui
https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrcvvcom&view=wbr&id=01.26
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA
Il docente dovrà accedere dal menu docente alla voce “Colloqui”,

poi cliccando in alto a destra su “Coll. generali” avrà visione di tutte le prenotazioni
effettuate dalle famiglie, divise nelle varie ore di ricevimento.

Cliccando su l’icona raffigurante il registro vedrà i dettagli dell’alunno.

Il docente dovrà inserire su “avviso” il link per la videoconferenza precedentemente creato
con l’App Calendar, può essere lo stesso per tutte le classi, anche degli altri giorni.

