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Cir. n. 322                            Bergamo, 9 aprile 2022 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

 
Oggetto: Colloqui generali scuola-famiglia - 22 aprile 2022 
 
Si comunica che i colloqui generali scuola-famiglia si svolgeranno il giorno 22 aprile 2022, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, in modalità remota, per mezzo del registro elettronico Classeviva Spaggiari e della 
piattaforma Google Meet. 
 
La prenotazione del colloquio sarà possibile a partire dal 12 aprile 2022 nella sezione Colloqui – 
Prenota colloquio con un docente – Colloqui generali del registro elettronico. 
 
Per partecipare al colloquio online, per mezzo del link alla piattaforma esterna inserito dal docente 
(Google Meet), è necessario utilizzare l’account istituzionale del figlio/della figlia ovvero esser in 
possesso di un account Gmail. 
 
 
In allegato:  
PRENOTARE IL COLLOQUIO GENERALE ONLINE - CLASSEVIVA SPAGGIARI 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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PRENOTARE IL COLLOQUIO GENERALE ONLINE - CLASSEVIVA SPAGGIARI 
  
La prenotazione di un colloquio ONLINE può essere effettuata sia da Web, sia dall’App. 
  
PRENOTAZIONE DA WEB 
Dopo aver effettuato l'accesso a ClasseViva, sarà sufficiente accedere alla sezione "Colloqui" - Pre-
nota colloquio con docente” dal proprio menu principale e poi fare clic sul pulsante in alto a destra:  

 

Qui l'utente avrà visione di tutte le disponibilità di Colloqui con i vari docenti abbinati alla classe dello 
studente, divise per mese. 
Utilizzare il tasto "Nuovo appuntamento" per selezionare il docente e l’ orario in cui si desidera preno-
tare il colloquio: 

 

Si aprirà una schermata seguente dove si consiglia di indicare il proprio numero di cellulare, l'indirizzo 
mail ed eventuale altro contatto.  

 

A questo punto cliccare sulla disponibilità oraria prescelta per confermare il colloquio. 
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Per cancellare una prenotazione fare click sulla voce “Cancella” in corrispondenza dello stesso. La 
cancellazione potrà essere effettuata fino a quando non sarà trascorsa la data di colloquio. 
  
 PRENOTAZIONE DA APP 
Dopo aver scaricato sul proprio dispositivo l’app ClasseViva Famiglia ed aver effettuato l’accesso, en-
trare nella sezione "Registro" > "Colloqui" > selezionare la voce in alto "Generali" > fare click su "Pre-
nota" in corrispondenza del docente e dell’orario in cui desidera prenotare il colloquio. 
Come descritto per la parte Web, il sistema permetterà di scegliere la posizione prenotata e inserire il 
numero di cellulare, l'indirizzo mail ed eventuale altro contatto. 
  
Se il giorno di un colloquio di interesse non presenta la voce "Prenota", significa che non è più possibile 
prenotarsi per esaurimento posti. 
Per cancellare un colloquio prenotato, fare click cliccando sulla voce “Annulla” in corrispondenza dello 
stesso, e confermando la procedura di procedura di rimozione. La cancellazione potrà essere effettuata 
fino a quando non sarà trascorsa la data di colloquio. 
L'applicazione vi metterà in evidenza i colloqui prenotati; per partecipare al colloquio, sarà necessario 
selezionare il colloquio prenotato. 
  
  
SVOLGIMENTO COLLOQUIO  
 
Per prendere parte al colloquio con il docente sarà comunque sufficiente fare click sul tasto "Partecipa 
/ Partecipa al colloquio" e seguire le indicazioni che portano al link della piattaforma esterna inserito 
dal docente in cui si svolgerà il colloquio (Google Meet). 
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