
 
 

 

a.s. 21/22 La Spezia, 22/11/2021 
 Ai docenti, alle famiglie   

 All’Albo e al sito web della scuola  

OGGETTO: 2122_Circ080 Udienze generali 25 novembre.doc 

Le udienze generali si svolgeranno ONLINE  

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE, dalle ore 16 alle ore 19:00 

 

Verrà utilizzata la funzione dedicata del registro elettronico, per impostare le riunioni 

MEET, come per le udienze settimanali. 

 

Le tre ore sono suddivise in tre “SLOT” (16-17. 17-18, 18-19), in modo da consentire a chi 

ha orario su part time di limitare le udienze a una o due  ore. 

 

Ogni docente ha preimpostati 6 appuntamenti per ogni ora. Può alzare questo numero  

attraverso il registro elettronico, come spiegato più avanti. 

LE PRENOTAZIONI SARANNO APERTE IL GIORNO 24 NOVEMBRE 
 

 

DOCENTI: VISUALIZZAZIONE DEI COLLOQUI GENERALI 

Prima del 24 novembre, i docenti devono preparare gli slot, eventualmente limitandoli 

nel caso siano con orario ridotto (vedi più avamti: “disponibilità”). 
I docenti, entrando con le proprie credenziali Spaggiari, visioneranno i ricevimenti generali 

dai menu "Colloqui con la famiglia" > icona "Colloqui generali" posizionata in alto a 

destra. 

Di fianco a ciascuna data, troveranno, come prima, una serie di voci: 

 "Stampa": permette di stampare l'elenco delle prenotazioni; 

 "Nuovo appuntamento": consente ai docenti di effettuare prenotazioni a nome dei 

genitori, inserendo il nominativo dello studente, oppure di impegnare delle posizioni 

nel caso non fosse disponibile in determinati orari (per riservare dei posti, scrivere 

la dicitura "RISERVATO" al posto del nome dello studente e cliccare sulla 

scansione oraria di interesse); 

 "Disponibilità": consente al docente di modificare il numero di genitori che si 

possono prenotare nei vari slot del ricevimento generale; 

 "Dettaglio": permette di visionare l'elenco delle prenotazioni dei genitori (vedi più 

avamti: "SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA"; 

 "Avviso": permette al docente di inserire un avviso visibile a tutti i genitori. 

 

FAMIGLIE: PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI GENERALI 
Le famiglie vedono la voce di menu "Prenota colloquio con docente". 

In fase di prenotazione, che si effettua come genitore dai menu "Prenota colloquio con 

docente" > icona "Coll. generali" in alto a destra, la famiglia utilizzerà il tasto "Nuovo 

appuntamento". 
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Cliccando su questo tasto, il genitore avrà a disposizione un campo dove inserire un proprio 

contatto (che sia il numero di cellulare, l'indirizzo mail o un eventuale altro contatto) e un 

menu a tendina con l'elenco dei docenti con disponibilità. 

Selezionato il docente, il genitore potrà poi scegliere la scansione oraria in cui effettuare la 

prenotazione. 

 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO A DISTANZA 
Il docente nel proprio pannello potrà consultare tutte le prenotazioni effettuate dalle 

famiglie per le varie date di ricevimento generale. 

Con l’icona "Dettaglio", l docente visionerà un popup con l'elenco dei genitori prenotati in 

quella data, in una videata molto simile a quella visionata nei colloqui individuali. 

Per ciascuna prenotazione, avrà visione della posizione prenotata e la relativa scansione 

oraria (ora di inizio e di fine colloquio), il nome dello studente, la classe di appartenza 

dell'alunno, il contatto inserito dal genitore (il cellulare, l'indirizzo mail o altro contatto). 

Inoltre visionerà il box "Link live" dove inserire il link MEET con cui si svolgerà il 

colloquio a distanza. 

Per dare poi l'avvio al colloquio, fare click sul tasto "Avvia colloquio live" in cui potrà 

sostenere il colloquio a distanza. 

A seconda che l'istituto abbia in uso o meno il software Aule Virtuali, cliccando su questa 

funzione si otterranno schermate diverse: 

 

Dopo aver inserito il link della videoconferenza nell'apposito box Link live, quando il 

docente clicca sulla funzione "Avvia colloquio Live" il sistema rimanderà alla pagina 

MEET in cui si svolgerà il colloquio a distanza. 

La famiglia potrà entrare nel link della videoconferenza cliccando sul tasto "Partecipa" che 

troverà nella propria pagina, nel box in cui è stato prenotato il colloquio, una volta avviato 

dal docente. 

 

Attenzione!  

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 dal genitore ed è già stato inserito il link 

della piattaforma esterna in cui si svolgerà il colloquio da parte del docente; 

3. appurati i primi due punti, il tasto "partecipa" sarà visibile SOLO il giorno della 

prenotazione dal momento in cui il docente avvia il colloquio e fino a quando non 

sarà trascorsa la data dell'evento, oppure fino a quando il docente avrà indicato lo 

stato del colloquio, ovvero se il genitore è stato ricevuto o non ricevuto.  

 
 La Dirigente Scolastica prof.ssa Paola Leonilde Ardau 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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