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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Alle Famiglie  

Ai Sigg. Docenti  

Al DSGA  

Al Sito Web 

 

 Oggetto: Incontri scuola famiglia APRILE 2022 - Modalità di prenotazione colloquio online.  

I previsti incontri Scuola–Famiglia si svolgeranno da LUNEDI’ 4 APRILE 2022 a VENERDI’ 29 APRILE 2022, 

escluso il periodo riferito alle vacanze pasquali, in modalità telematica, con prenotazione da parte del 

genitore tramite il registro elettronico Spaggiari e l’utilizzo di MEET della workspace di Google del dominio 

d’Istituto (@iistropea.edu.it). 

COSA FA IL DOCENTE 

1. Sul registro elettronico Spaggiari dal menù docente si clicca su “Classeviva”   e si entra 

sulla sezione “Colloqui” ;  

2. Nella finestra che si apre cliccare su “Aggiungi ora di colloquio” scegliendo dal menù a tendina la 

“data” in cui si vuole fissare l’ora/le ore di colloquio; 

3.  Si rammenta di scegliere dal menù a tendina “luogo di ricevimento” si sceglie “a distanza” avendo 

cura di inserire nel campo “ora ricevimento” il numero di ore, per quella data, che si vuole dedicare 

all’incontro scuola famiglia;  

4. Successivamente si seleziona dal menù a tendina il “N. max di genitori” che si vuole incontrare, nella 

“fascia oraria individuata” e si riporta l’orario “dalle ___ alle___”; 

5. Completata la sequenza di procedure sopra indicata si clicca su “conferma”, si rammenta che il 

docente potrà modificare i campi dati sopra inseriti o cancellare la data-fascia oraria inserita 

interagendo tramite il pulsante “modifica colloquio”; 

6. A questo punto avendo creato il giorno di ricevimento si attenderà che i genitori procedano a 

scegliere una slot (momento prescelto della fascia oraria del giorno di ricevimento); 

7. Ricevuta una prenotazione per una fascia oraria/giorno impostata, il docente il giorno del colloquio 

all’orario stabilito, tramite il tasto “dettaglio colloquio” si incolla nella casella “Link live” 

, il link meet precedentemente calendarizzato con le proprie 

credenziali istituzionali (nome.cognome@iistropea.edu.it) su Calendar della piattaforma workspace 

della scuola; 
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8.  All’orario stabilito si clicca ”avvia colloquio Live”  e si aprirà una nuova schermata 

nella quale nel menù a tendina si sceglierà la piattaforma “Google Meet” e si rincolla nell’apposito 

spazio il link di meet; 

9. Cliccando su “avvio colloquio” si aprirà la pagina di Meet e cliccando su ”partecipa” si darà avvio 

all’incontro; (anche se superfluo si lascia il link di un breve tutorial su come calendarizzare un 

incontro con meet https://www.youtube.com/watch?v=UqSJmELrvq4 ) 

10. Si precisa che il docente dalla finestra che si apre “dettaglio colloquio” del registro spaggiari può 

anche inviare un breve messaggio al genitore oppure può visualizzare dati sull’alunno dal registro; 

11. In fine si fa presente che il docente può andare ad impostare su spaggiari più date di colloquio 

cliccando su “Aggiungi ora di colloquio” e quindi procedere ripetendo le procedure da 2 a 8. 

N.B. si allega il link di un video tutorial del registro spaggiari ove viene esplicitata la procedura sopra esposta 

(fino al minuto 2:40) 

https://www.google.com/search?q=COME+RICHIEDERE+UN+COLLOQUIO+SU+SPAGGIARI&oq=COME+RICH

IEDERE+UN+COLLOQUIO+SU+SPAGGIARI&aqs=chrome..69i57j0i333l2.12275j0j15&sourceid=chrome&ie=U

TF-8#kpvalbx=_NR3UYa2hCtOM9u8PvIedaA30 

 

 COSA FA IL GENITORE  

1. Il genitore accede al Registro Elettronico spaggiari con le credenziali fornite dalla scuola dal menù 

“Scuolattiva” si clicca su “Colloqui” ;  

1. Richiede il colloquio con il docente tramite la funzione “Prenotazione Colloqui”, si aprirà una finestra 

dove appariranno tutti gli appuntamenti calendarizzati su spaggiari dai docenti del proprio/a figlio/a; 

2. Individuata la data disponibile per quel docente si clicca su “prenota” si aprirà una finestra ove 

comparirà l’orario disponibile per quella data e la posizione nello slot dell’incontro e basterà cliccare 

su “conferma”; 

3. Una volta prenotato l’incontro il genitore potrà sempre cancellarlo tasto “cancella” oppure può 

avvisare il docente “avviso” inserendo un breve messaggio, oppure “partecipa”; 

4. Il giorno e nell’orario prescelto il genitore, per partecipare all’incontro, clicca su “partecipa”, 

precedente procedura punto 3, si aprirà una pagina ove comparirà un link di meet con a fianco una 

chat che potrà utilizzare per interagire con il docente; 

5. Cliccando su “partecipa” verrà reindirizzato alla pagina Google del Meet; 

6. Si precisa che l’accesso al Meet dovrà avvenire con l’account del proprio figlio, 

(nome.cognome@iistropea.edu.it); 
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7. Alla pagina di Meet dove è stato reindirizzato basterà cliccare su “partecipa” ed avrà inizio l’incontro.  

 

N.B. si allega il link di un video tutorial del registro Spaggiari dove viene esplicitata la procedura sopra 

esposta (dal minuto 2:40 fino al minuto 4:00) 

https://www.google.com/search?q=COME+RICHIEDERE+UN+COLLOQUIO+SU+SPAGGIARI&oq=COME+RICH
IEDERE+UN+COLLOQUIO+SU+SPAGGIARI&aqs=chrome..69i57j0i333l2.12275j0j15&sourceid=chrome&ie=U
TF-8#kpvalbx=_NR3UYa2hCtOM9u8PvIedaA30 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                               ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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