SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. PIUMATI”
COLLOQUI SETTIMANALI ON LINE REGISTRO SPAGGIARI
GUIDA GENITORI
Colloqui settimanali parenti on line dal 18/10/2021 al 14/01/2022 e dal
14/02/2022 al 13/05/2022.
●

●
●

Accedere
al
registro
elettronico
da
pc
dal
link
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php o dall’app per tablet e
smartphone CLASSEVIVA FAMIGLIA.
Accedere al registro elettronico SPAGGIARI con le credenziali fornite dalla
segreteria; queste vanno appuntate e custodite con cura.
si aprirà una schermata di questo tipo

OGGI: serve a visualizzare le lezioni svolte dalla classe nella giornata odierna.
ASSENZE: visualizza le assenze e i ritardi dell’alunno.
AGENDA: per visualizzare l’agenda degli impegni di classe.

BACHECA: per consultare comunicazioni scolastiche.
ESITO SCRUTINI: per scaricare la pagella del quadrimestre.
●
●

Per prenotare un colloquio on line con un docente scegliere la voce COLLOQUI.
Selezionare il docente con cui si desidera avere un colloquio cliccando su
PRENOTA.

●

se non si visualizza il tasto PRENOTA vuol dire che per quel giorno non è possibile
prenotarsi per esaurimento posti disponibili.

●

Si aprirà una nuova schermata di questo tipo:

●

●

è possibile visualizzare nel menu “POSIZIONE PRENOTATA” gli orari di
ricevimento disponibili;
è importante lasciare i propri recapiti (numero di cellulare o anche email
personale o quella istituzionale fornita dalla scuola all’alunno, di cui il genitore
deve possedere le credenziali di accesso) per essere contattati dal docente in
caso di problemi o malfunzionamenti;
inserendo il numero di cellulare si riceverà un sms di notifica nel caso in cui il
docente non potesse svolgere il colloquio;
la prenotazione va fatta entro il giorno precedente il colloquio stesso.

●

Cliccando su un colloquio prenotato si avrà la possibilità di:

●

●

-cancellare il colloquio prenotato col pulsante CANCELLA
-lasciare un messaggio al docente o rispondere a un messaggio del docente col tasto
AVVISO
-cliccare su PARTECIPA per accedere alla stanza virtuale di GOOGLE MEET già
predisposta dal docente per il colloquio.
ATTENZIONE! il tasto PARTECIPA sarà visibile solo dopo che il docente avrà “aperto” la
stanza del colloquio”; se questo non compare subito attendere.
●
●

Si ricorda ai genitori che vanno rispettati gli orari di prenotazione e di durata del
colloquio stesso!
Solo per il primo turno dell’ora di ricevimento, si prega di pazientare e attendere i
tempi tecnici che consentono al docente di lasciare l'aula di lezione e raggiungere
una postazione utile allo svolgimento del colloquio.

PRENOTAZIONE DA APP

SCARICARE SUL DISPOSITIVO LE APP GRATUITE
“GOOGLE MEET”.
Seguire le istruzioni riportate qui sotto:

“CLASSEVIVA FAMIGLIA” E

prof.ssa G.Bellinghieri

