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Circolare n. 213 – Anno scolastico 2021/2022 

    Vercelli, 14 marzo 2022 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli alunni 

e p.c.  Ai docenti 

 

 
 

Si comunica che è da ora possibile richiedere un colloquio individuale con un docente, a distanza e 

su prenotazione, utilizzando un canale di comunicazione di Istituto costituito da un’apposita funzione 

del registro elettronico associata al supporto della piattaforma TEAMS. 

 

Ogni docente sta in questi giorni collocando in orario un certo numero di ore, nelle quali è 

disponibile per i colloqui con i Genitori, su prenotazione tramite il registro elettronico. 

 

I colloqui prenotati avverranno poi utilizzando la piattaforma TEAMS di MS365, nella quale si  

aprirà automaticamente l’aula di colloquio facendo clic sul link inviato dal docente nel giorno e 

nell’ora prenotati. 

 
La procedura per i genitori è descritta nelle brevi istruzioni allegate, che si raccomanda di leggere. 

 
 

In sintesi, la procedura prevede: 

1) La prenotazione del colloquio, scegliendo il docente, la data e l’orario fra le ore messe a 

disposizione dal docente medesimo, negli intervalli di tempo disponibili (cioè non ancora 

prenotati per altri colloqui). 

2) La partecipazione al colloquio, nel giorno e  nell’ora prenotati: il docente invierà  al genitore 

un invito a partecipare, che comparirà come un link all’aula virtuale di riunione, sulla 

piattaforma TEAMS, nella sezione Colloqui del menu del Genitore nel registro elettronico 

ClasseViva. Cliccando sul link, si entrerà direttam ente nell’aula virtuale del  colloquio. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Cinzia Ferrara 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 
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