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Circ. 171                               Bologna,19/11/2019 
 

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 

 
 

Oggetto: Prenotazioni online del ricevimento Generale Genitori  

 Si comunica ai genitori che le prenotazioni per il Ricevimento Generale, che si terrà  

GIOVEDI’28 NOVEMBRE 2019 
dalle 15 alle 18.30 

 
si effettueranno esclusivamente online,  sul REGISTRO ELETTRONICO, a partire da 23 NOVEMBRE 
2019 dalle ore 14:00. 

Per accedere al registro i genitori devono utilizzare gli stessi Username e Password consegnati al 
momento del ritiro del Libretto delle Giustificazioni. 

Il tempo dedicabile ad ogni colloquio, per assicurare la maggiore fruibilità possibile e il rispetto dei 
tempi di prenotazione, è di circa 5 minuti a persona, pertanto si chiede cortesemente alle famiglie 
che desiderino un colloquio più lungo di utilizzare gli appuntamenti del ricevimento settimanale. 

Coloro che non riuscissero a prenotare online, possono mettersi in lista scrivendo il cognome del 
figlio/a sull'elenco cartaceo che verrà affisso sulla porta di ogni aula. 

Nell’ultima mezz’ora di ricevimento, dalle 18 alle 18.30, se possibile, saranno ricevuti i genitori 
secondo l'ordine della lista. 

Si comunica che alcuni docenti, che prestano servizio su più scuole o con orario part-time, 
effettueranno ricevimento solo per un orario ridotto, pertanto non potranno assicurare i colloqui 
fuori prenotazione. 

L’elenco delle  aule destinate al  ricevimento sarà pubblicato successivamente  e sarà comunque 
affisso nell’atrio del Liceo Arcangeli. 

Si ricorda, inoltre,che la disponibilità di parcheggi nei dintorni della scuola non è elevata, pertanto 
si invitano le famiglie a regolarsi in tal senso. 

     FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
- in allegato seguono istruzioni per effettuare le prenotazioni. 
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ISTRUZIONI  PER  PRENOTARE  UN  COLLOQUIO  SU  CLASSEVIVA 

1) Cliccare sul LINK di ClasseViva in alto a destra nella home page 

 

2) Inserire le proprie credenziali ricevute dalla scuola (utente e password) 

 

3) Cliccare sulla sezione COLLOQUI 

 

4) Selezionare, in alto a destra, l'icona "Colloqui generali" 

 

5) Cliccare sulla sezione NUOVO APPUNTAMENTO 



 

6)  Selezionare il docente dall’elenco a tendina 

 

7) Si avrà, quindi, una finestra con le fasce orarie disponibili del docente interessato, cliccare la fascia oraria desiderata e 
confermare 

 

8) Dopo aver scelto le fasce orarie di ogni colloquio, riapparirà la pagina precedente che riporterà 
la prenotazione effettuata. 

9) Si consiglia di stampare la pagina e conservarla. 

I colloqui avranno una durata di 5 minuti circa in modo da consentire alla maggior parte dei genitori di accedere- 

Nella prenotazione si prega di tener conto anche dei tempi di spostamento da un'aula all’altra (le aule con 
numerazione 40/59 sono al primo piano, le aule con numerazione 60/79 sono al secondo piano, le aule con 
numerazione 80/98 sono al terzo piano e quarto piano). 

Si raccomanda ai genitori di eliminare la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi al colloquio e dare 
spazio ad altri genitori. 


