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Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Scuola Secondaria I grado
Al sito web
I.C. Forino
Oggetto: Organizzazione colloqui docenti - genitori in modalità telematica.
A seguito della normativa vigente riguardo l’attuale situazione epidemiologica, si comunica che i
colloqui individuali docenti - genitori subiranno una rimodulazione, resa necessaria dalla messa in
atto delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Pertanto, si informano le famiglie che i colloqui individuali con i docenti della Scuola della Scuola
Secondaria di Primo si svolgeranno nella modalità a distanza utilizzando l’applicazione CISCO
WEBEX della piattaforma istituzionale WE SCHOOL, con la seguente organizzazione:
I genitori dal 09 dicembre al 12 dicembre 2020 potranno prenotare il colloquio individuale sia da
web che dall’App sul cellulare.
I colloqui si svolgeranno nel periodo compreso tra il 14 dicembre e il 17 dicembre 2020.
PRENOTAZIONE DA WEB
Dopo aver effettuato l'accesso a Classe Viva Web,sarà sufficiente accedere alla
sezione"Colloqui"dal proprio menu principale:qui l'utente avrà visione di tutte le disponibilità di
Colloqui con i vari docenti abbinati alla classe dello studente.
Utilizzare il tasto"Prenota" in corrispondenza del docente, giorno e orario in cui si desidera
prenotare il colloquio.
Si aprirà una schermata in cui scegliere la posizione prenotata con l'orario di prenotazione,e dove è
possibile indicare il proprio numero di cellulare,l'indirizzo mail ed eventuale altro contatto.
L'inserimento di almeno uno dei 3 campi sarà contraddistinto da un (*), che indica che quel campo è
da compilare obbligatoriamente.
La voce "Avviso",dà la possibilità di inviare un messaggio al docente,oppure viceversa di
visualizzare eventuali messaggi ricevuti dal Docente.
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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.
Se nel giorno di interesse il colloquio non presenta lavoce"Prenota",significa che non è più
possibile prenotarsi per esaurimento posti disponibili.

Se non visualizzate il tasto"Partecipa"i motivi possono essere i seguenti:
1. non si tratta di un colloquio a distanza;
2. non è stata effettuata la prenotazione a quello specifico colloquio.
Nel giorno e all’orario stabiliti i genitori si collegheranno alla piattaforma WE SCHOOL entrando
nell’aula virtuale del docente usando il link inviato al figlio, cliccando sulla voce LIVE.
Si fa presente che occorre rispettare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita dal colloquio, in
quanto il docente non potrà tenere il colloquio con più genitori, per evidenti questioni di privacy.
PRENOTAZIONE DA APP
Dopo aver scaricato sul proprio dispositivo l’app Classe Viva Famiglia ed aver effettuato
l’accesso, entrare nella sezione "Registro">"Colloqui"> selezionare la voce in alto"Individuali">
fare click su "Prenota" in corrispondenza del docente, giorno e 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; tra questi in genere
l’inserimento del cellulare è obbligatorio, ma può variare a seconda delle impostazioni dei singoli
istituti.
Se il giorno di un colloquio di interesse non presenta lavoce"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 rimozione. La cancellazione potrà essere effettuata
fino a quando non sarà trascorsa la data di colloquio.

Nella versione app il tasto"Partecipa" sarà visibile dalle famiglie solo se:
1. si tratta effettivamente di un colloquio a distanza;
2.il colloquio in questione è stato prenotato;
Nel giorno e all’orario stabiliti i genitori si collegheranno alla piattaforma WE SCHOOL entrando
nell’aula virtuale del docente usando il link inviato al figlio, cliccando sulla voce LIVE.
Si fa presente che occorre rispettare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita dal colloquio, in
quanto il docente non potrà tenere il colloquio con più genitori, per evidenti questioni di privacy.
È stata aggiunta anche la possibilità per docente e genitore di scambiarsi un messaggio/avviso.
Il genitore,potrà inviare un messaggio al docente,accedendo al colloquio prenotato,in basso
visualizzerà la voce"Inserisci una risposta".
Laddove le prenotazioni fossero esaurite e non è stato possibile prenotarsi, i genitori, se ne
ravvisano la necessità, potranno prenotare un colloquio con i singoli docenti nel durante il mese
di Gennaio.
Si allega orario di ricevimento dei Docenti.
Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

