
 

Ai Genitori 
Ai Docenti  

dell’I.I.S “A. Gentili” di San Ginesio  
Al sito Web 

Oggetto: COLLOQUI INDIVIDUALI SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2020/21 

 

Si comunica alle SS.LL.  che a partire dall’ 18 gennaio 2021 avranno inizio i colloqui individuali con i docenti dell’I.I.S “A. 

Gentili” in modalità online previa la prenotazione tramite la sezione “Colloqui” del Registro Elettronico -Classeviva. 

Per continuare a garantire un rapporto efficace e collaborativo tra scuola e famiglia, è prevista un’ora mensile durante 

la mattinata di un giorno settimanale prestabilito che ogni docente mette a disposizione per il colloquio individuale con 

le famiglie.  

Precisamente: 
➢ Ogni docente, tramite Registro elettronico indicherà un’ora di ricevimento mensile, durante la quale 

avverranno i colloqui individuali scuola-famiglia; 
Ogni docente dovrà accedere alla sezione “Colloqui”, poi cliccando in alto a destra su “Colloqui” avrà visione 
di “aggiungi ora di colloquio” (definire data-ora ricevimento -n. max di genitori) cliccare poi su “conferma”; 

➢ Le famiglie potranno prenotare il colloquio tramite l’apposita funzione del Registro elettronico, accedendo 
alla sezione COLLOQUI attraverso la seguente procedura: 

                   Il genitore entra nel registro elettronico con il proprio account @istitutogentili.edu.it 
Cliccando in alto a destra è possibile visualizzare l’elenco del “Colloquio settimanale”, per cui è possibile 
richiedere un appuntamento con il docente nella data prevista in elenco. 
 E’ sufficiente cliccare su “Prenota” e    poi scegliere nell’interfaccia che segue il docente con cui è necessario 
prendere un appuntamento e cliccare su “Richiedi colloquio”. Una volta scelto il docente appare una nuova 
interfaccia con gli orari disponibili per quel giorno da selezionare e poi eseguire “Conferma”. Selezionata 
l’ora e confermato, appare un riepilogo della data e dell’ora sotto il giorno interessato. 

➢ Quanto allo svolgimento del colloquio, esso avverrà tramite videoconferenza sulla piattaforma Google 
Meet:  

A prenotazione avvenuta, il docente il giorno del colloquio dovrà andare sul registro elettronico, all’ interno della 
sezione colloquio, su “visualizza dettaglio” e inserire il link per la videoconferenza, precedentemente creato con l’App 
Calendar, nella sezione “colloquio live” e fare “avvia colloquio”. 
 
Ciascun genitore richiedente visionerà il link di accesso pubblicato sull’area apposita del Registro Elettronico e riceverà 
comunque un avviso per mail e entrerà alla videoconferenza con Meet. 
 
Si fa presente che si i resta comunque a disposizione di tutti i genitori per eventuali necessità e chiarimenti. 

Ringrazio per il vostro sostegno, auspico un sereno proseguimento dell’anno scolastico, certa della massima 
collaborazione da parte di docenti e famiglie, porgo cordiali saluti. 
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