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Per data e protocollo vedi segnatura
Circ.46/2018_19
Vicenza,
 Ai Docenti della scuola secondaria
 Ai genitori della scuola secondaria
 P.C. Al direttore s.g.a.
Oggetto: modalità di prenotazione dei colloqui individuali
Da quest’anno scolastico i colloqui con i docenti della scuola secondaria devono essere prenotati
esclusivamente mediante l’accesso al programma di registro elettronico “Scuolaviva”.
Non potranno più essere accettate modalità di prenotazione attraverso il libretto o il diario per evitare
confusioni e sovrapposizioni. Si potranno continuare a prenotare in forma sul libretto o il diario solo i
colloqui con i docenti di sostegno o strumento musicale.
A partire da oggi è possibile accedere per le prenotazioni mediante le semplici modalità descritte
dettagliatamente di seguito.
Per coloro che usano esclusivamente lo smartphone per l’accesso a internet si consiglia di scaricare
l’apposita applicazione della ditta “Spaggiari”.
In caso di completa impossibilità di procedere per mancanza di dispositivi o di abilità si prega di
contattare la segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Trabona

Originale firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e leggi collegate
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Si accede alla pagina iniziale per
il login e si inseriscono
Nome utente e password.
Si apre la pagina
genitore/famiglia.

Clik nella voce “Prenota
colloquio docente.
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Clik sul link azzurro relativo al docente
e al giorno d’interesse.
Si apre il box qui sotto.

Clik sul menù a tendina per
scegliere la posizione. Poiché di
norma i colloqui hanno una durata
approssimativa di 10 minuti
scegliere, per esempio, la posizione
2 vuol dire prenotare 10 min. dopo
l’inizio riportato.
Si può facoltativamente
inserire il proprio numero di
cellulare per dare al docente la
possibilità di comunicare
un’eventuale assenza improvvisa e
non programmata.
Per concludere clik su
conferma.
Con questa procedura è
possibile prenotare i colloqui fino
alla fine
del trimestre.
Si auspica che la modalità digitale possa migliorare il servizio
e rendere
più agevoli le
comunicazioni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Trabona
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