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ROMA, 21 Ottobre 2022 
 

 

COMUNICAZIONE N. 45 

OGGETTO: Ricevimento genitori anno scolastico 2022 – 2023 

Si comunica che, a partire dal giorno Lunedì 24 Ottobre avranno inizio i colloqui con i 
genitori da parte dei docenti. I colloqui si svolgeranno esclusivamente in presenza con 
prenotazione da Registro Elettronico (in allegato una breve guida alla prenotazione). 

I docenti riceveranno i genitori che hanno prenotato il colloquio nelle aule appositamente 
predisposte della zona Aula Magna. 

Le settimane/giorni di ricevimento per l’anno scolastico 2022-2023 sono le seguenti: 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

MESE SETTIMANA DI RICEVIMENTO 

Ottobre: settimana 24 - 28 ottobre 

Novembre: settimana 7 - 11  e settimana 14 - 18 

Dicembre settimana 5 - 9 e settimana 12 - 16 

Gennaio: settimana 9 - 13 e settimana 16 - 20 

Febbraio: settimana 13 - 17 e settimana 20 - 24 

Marzo: settimana 13 - 17 e settimana 20 - 24 

Aprile: il 5, 6, 13, 14 e settimana 17 - 21 

Maggio settimana 2 - 5 e settimana 8 - 12 

http://www.ittcolombo.edu.it/
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GUIDA ALLA PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI CON I DOCENTI 

 

DA PAGINA WEB 

- Effettuare l’accesso alla funzione colloqui 

- Inizialmente sono mostrati i colloqui settimanali ed è possibile spostarsi sui vari mesi 

e visionare i colloqui prenotabili 

- Per prenotare è sufficiente cliccare su “Prenota” in corrispondenza del giorno e dell’ora 

desiderati 

- Cliccando appare un’interfaccia in cui scegliere la “posizione prenotata”  

- Posti esauriti: se il giorno di un colloquio di interesse presenta un simbolo di divieto 

significa che non è più possibile prenotarsi per esaurimento posti. 

- Cancellare una prenotazione: è possibile disdire un colloquio prenotato cliccando 

sulla “X” in corrispondenza dello stesso. 

 

DA APP (ClasseViva Famiglia) 

- Effettuare l’accesso alla funzione colloqui verrà evidenziato il mese in corso, con la 

possibilità di spostarsi in quelli futuri e passati e saranno 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 (è sufficiente cliccare sul nome per vedere la concreta disponibilità e per 

prenotare) 

- Cliccare quindi su Prenota e 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. 

 


