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Prot. e data come da segnatura 

Comunicazione n. 70 

Alle Famiglie 

p.c. Animatore Digitale 

p.c. al personale docente 

Sito web 

Bacheca RE 

Atti 

 Oggetto: Colloqui individuali genitori/tutori e docenti.  

 

Si informa che a partire dal 16 novembre 2022 sarà possibile fissare i colloqui individuali 
genitori/tutori- docenti in base agli orari definiti dai singoli insegnanti,  attraverso  la prenotazione sul Registro 
Spaggiari, seguendo le istruzioni del videotutorial visionabile al seguente link: (https://youtu.be/Vb26FtObH-8) 
.  

Si precisa che: 

 • il colloquio con gli insegnanti si può prenotare solo tramite ClasseViva Famiglia, cui si accede con le 
credenziali DEI GENITORI che sono diverse da quelle dello studente;  

• Se i posti sono esauriti, c‘è un simbolo di divieto; 

 • Si può disdire cliccando sulla x rossa accanto all’appuntamento; 

• La posizione indica solo l’ordine di ricevimento dei genitori da parte del docente; 

 • In caso di problemi di visualizzazione con l’App ClasseViva Famiglia, si suggerisce di cliccare su 
ClasseViva Web e accedere a colloqui dalla versione web.  

 

Problematiche più particolari, ad esempio riguardanti la sfera personale dell’alunno o 
eventuali provvedimenti disciplinari devono essere affrontate dopo aver avvisato la Scrivente e 
averne ricevuto l’autorizzazione. In questo caso, l’incontro avverrà alla presenza di una commissione 
costituita dal docente Coordinatore di classe, da almeno un altro docente del Consiglio di classe ed, 
eventualmente, dalla Psicologa e/o dalla stessa Dirigente. 
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Assistenza 

 Per eventuali problemi durante la fase di prenotazione o gestione dell’appuntamento tramite Spaggiari, è consigliabile 
consultare l’area servizi del registro elettronico:  

• accedere al registro Spaggiari; 

 • cliccare sull’icona rotonda grigia in alto a destra (accanto ad ‘Esci’)  

• cliccare su Centro Servizi (in alto a destra) 

 • inserire accanto alla lente d’ingrandimento verde la descrizione sintetica dell’argomento desiderato (es. colloqui docenti 
genitori) e selezionare la proposta che si avvicina maggiormente a quanto cercato.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 
 

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


