
   FAQ - GENITORI 

Nel caso di problematiche particolari contattare l’ufficio tecnico al seguente indirizzo: 

ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 
BUON ANNO SCOLASTICO 

 

Colloqui individuali - Come prenotare un colloquio con un docente? 

 

Quando la Segreteria Scolastica o i docenti avranno definito e reso disponibile il calendario dei 

colloqui, sarà possibile per i genitori prenotare l'incontro per una determinata data e ora. 

Attenzione: Non vedo i nomi dei docenti e i giorni per prenotare: se per i vari mesi non vi risulta 

disponibile alcun colloquio è possibile che i docenti o la segreteria scolastica non abbiano ancora reso 

disponibili date e orari di ricevimento. 

 

DA PAGINA WEB 
Effettuare l’accesso e cliccare su COLLOQUI dove sono mostrati i colloqui settimanali. E’ possibile 

spostarsi sui vari mesi e visionare i colloqui prenotabili. 

 

 
 

Per prenotare è sufficiente cliccare sul pulsante “Prenota” in corrispondenza del giorno e ora 

interessati. 

 
 

Cliccando sul tasto Prenota appare un’interfaccia in cui scegliere la “posizione prenotata” ed inserire 

OBBLIGATORIAMENTE “Numero di cellulare” e “Indirizzo email”.  
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Una volta prenotato il colloquio il genitore può usufruire del tasto “Avviso” per mandare una 

comunicazione relativa al colloquio al docente. 

 

 
 

 
 

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. 
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Cancellare una prenotazione: è possibile disdire un colloquio prenotato cliccando sulla “Cancella” 

in corrispondenza dello stesso. 

 

 
e dare conferma: 

 

 
 

 

DA APP (CLASSEVIVA FAMIGLIA) 
Cliccando su Colloqui, verrà evidenziato il mese in corso, con la possibilità di spostarsi in quelli 

futuri e passati.  

 

 
 

Verranno visualizzati i docenti della classe e le relative discipline di insegnamento. Per ogni posto 

disponibile è possibile una prenotazione. Cliccare su PRENOTA 
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scegliere la posizione desiderata tra quelle disponibili 

 

 
 

 e indicare OBBLIGATORIAMENTE il numero di cellulare e l’indirizzo email personale 

 

 
 

 

Una volta prenotato un colloquio compare come in figura sottostante. Da qui un genitore potrebbe 

anche decidere di annullare il colloquio. Per farlo basta cliccare sul tasto ANNULLA 
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Se il genitore ravvisa invece la necessità di inviare un messaggio al docente lo può fare cliccando sul 

colloquio. Si aprirà la seguente visualizzazione: 

 

 
 

Altrimenti potrebbe essere il docente ad avere bisogno di inviare un messaggio al genitore. Il genitore 

lo potrà vedere dal colloquio con l’indicazione di Nuovo messaggio: 

 

 
 

Allo stesso modo di prima cliccando sul colloquio è possibile visualizzare il messaggio del docente 

ed eventualmente rispondere. 
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Se all'atto della prenotazione di un colloquio vedo il nome del docente ma questi non ha alcun giorno 

libero significa che ha raggiunto il massimo degli appuntamenti prenotabili. Posso solo scorrere il 

calendario avanti nel tempo fino a trovare un posto disponibile. 

COLLOQUIO A DISTANZA 

I genitori, dopo aver prenotato il colloquio possono chiedere al docente di effettuarlo a distanza 

scrivendo un messaggio al docente direttamente dalla prenotazione come sopra descritto. 

Una volta concordato il colloquio a distanza il docente provvederà ad inviare, sempre sul registro, il 

link per collegarsi on line. Se il genitore utilizza l’app ClasseViva Famiglia per collegarsi al colloquio 

basterà cliccare sul link in rosso (come da figura sottostante). Se il genitore usa invece il pc per 

collegarsi il link non sarà cliccabile e dunque basterà selezionare il link e fare copia/incolla sulla barra 

degli indirizzi del browser utilizzato (Edge, Chrome, Safari, Firefox) 

 

 
 


