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Circ. 141          Bologna,22/11/2022  
 

Ai genitori 
Agli studenti 

Ai docenti 
 
 
 

Oggetto: ricevimento generale dei genitori – pubblicazione aule 
 

 

Gent.mi 

In allegato sono pubblicate le aule per il ricevimento generale dei genitori 

 

Il Ricevimento Generale si terrà  

• Martedì 29 NOVEMBRE 2022 - dalle 15 alle 18 – per le classi del Biennio 

• Mercoledì 30 NOVEMBRE 2022 – dalle 15 alle 18 – per le classi del Triennio 

 
Come da circ. 132 DEL 16/11/2022, le prenotazioni si effettueranno esclusivamente online sul REGISTRO 
ELETTRONICO, a partire da 23 NOVEMBRE 2022 dalle ore 14.00. 

I genitori sono in ogni caso invitati a effettuare una stampa delle proprie prenotazioni. 

Dopo le ore 14:00, nel menù del Registro Elettronico (sezione COLLOQUI) comparirà in alto a destra la 
sezione COLL. GENERALI, e quindi “Nuovo appuntamento” con l’elenco dei docenti di ogni classe: 
selezionando il docente apparirà una finestra con tutti gli orari in cui il docente risulta libero. 

Si chiede anche di fare attenzione all’orario della classe e al nominativo del docente di Laboratorio Artistico 
del Biennio del periodo 15/09-19/11, evitando di selezionare i docenti dei periodi successivi che ancora non 
sono operativi. 

Si ricorda che: 

• La numerazione delle aule permette di individuarne il piano ed in particolare le aule che iniziano con S 
sono nel seminterrato, quelle che iniziano con 0 sono al piano terra, 1 primo piano, 2 secondo piano, 3 
terzo piano e 4 quarto piano (raggiungibili dalla scala antincendio interna) 

• nei dintorni della sede di via Marchetti non vi è una grande disponibilità di parcheggi, pertanto si 
suggerisce di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici o a piedi/bicicletta (sono disponibili due 
rastrelliere esterne, lato via Marchetti e una interna nel cortile Bauman 2) 

• si raccomanda la puntualità 

L’ufficio di Vicepresidenza resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 

 
       FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           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  
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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 che iniziano 

per S sono nel semiterrato – 0 al piano terra – 1 primo piano – 2 secondo piano  3 terzo piano) 

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

spazio ad altri genitori. 

 


