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Circolare n. 87 
   Alle/ai docenti 
          Ai genitori 

Al personale ATA 
 
OGGETTO: Ricevimenti pomeridiani genitori 
 
Si comunica che i prossimi ricevimenti pomeridiani per i genitori delle 

studentesse e degli studenti si terranno, in modalità telematica, come previsto dalle 
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nei giorni 14, 15 e 16 
dicembre 2020, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, con il seguente calendario: 

 
LUNEDÌ  14 DICEMBRE MARTEDÌ  15 DICEMBRE MERCOLEDÌ  16 DICEMBRE 
   
ITALIANO E LATINO STORIA TRIENNIO E 

FILOSOFIA 
INGLESE 

LATINO E GRECO MATEMATICA E FISICA FRANCESE 
ITALIANO BIENNIO E 
GEOSTORIA 

SCIENZE NATURALI SPAGNOLO 

RELIGIONE/MATERIA 
ALTERNATIVA 

STORIA DELL’ARTE TEDESCO 

  SCIENZE MOTORIE 
  SOSTEGNO 
 
I professori Rosanna Giuliano (Francese), Rosangela Donnici (Greco e Geostoria), 
Barbara Muciaccia (Scienze), Alan Spinelli (Inglese), Stefania Zambardino (Italiano e 
Latino) riceveranno il giorno 17 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30.  
 
 
● Le/i docenti, esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 10:15 di giovedì 10 
dicembre, accederanno al Portale Classe Viva, seguiranno il percorso Gestisci 
colloqui con la famiglia˃ Aggiungi ora di colloquio e nella relativa finestra 



imposteranno la data (14 o 15 o 16 o 17 dicembre), il luogo di ricevimento (a 
distanza), l’ora (dalle 15:30 alle 18:30) e il numero massimo di genitori che 
intendono ricevere nell’arco delle tre ore di colloqui. 
● I genitori, dalle ore 10:15 di giovedì 10 dicembre fino al giorno prima della data 
di ricevimento, accederanno al Portale Classe Viva con le proprie credenziali,  
seguiranno il percorso Prenota colloquio con docente > Colloqui settimanali della 
classe e nel riquadro con il nome del docente, in corrispondenza della indicazione 
oraria “dalle 15:30 alle 18:30”, cliccheranno il pulsante “Prenota” per scegliere la 
posizione e la scansione oraria.  
● La/il docente interessata/o, il giorno del colloquio, invierà in tempo utile ai 
genitori prenotati, tramite mail della/del loro figlia/o, il link per l’accesso alla 
piattaforma Google Meet.    
●I genitori collegati alla piattaforma, prima di cliccare sul pulsante “Partecipa”, 
verificheranno che sia terminato il colloquio precedente: sarà sufficiente controllare 
che nella stanza virtuale vi sia un solo partecipante (la/il docente).  
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