
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 
 “ORAZIO OLIVIERI” 

    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 

Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

   

 
AI DOCENTI  

ALLA FAMIGLIE  

AGLI ALUNNI  

SITO WEB 

 
CIRCOLARE N.  179 

 
Oggetto: colloqui scuola famiglia a distanza 
 
Si comunica che dal 14 al 27 Febbraio saranno attivi i colloqui scuola/famiglia a distanza attraverso 
la piattaforma TEAMS.  
Le stesse modalità saranno ripetute nei mesi a seguire, nei periodi dal 20 al 31 Marzo e dal 17 al 28 
Aprile. 
 

Per i genitori 
 

I genitori provvederanno a prenotare il proprio turno per il colloquio attraverso l’opzione 
“Colloqui” presente nel Registro Elettronico, indicando chiaramente un indirizzo mail valido. Si 
collegheranno in modalità telematica nel Team predisposto dai docenti secondo l’orario di 
prenotazione nella riunione indicata attraverso registro elettronico. 
In caso di impedimento, i sigg. genitori sono invitati ad annullare la prenotazione effettuata al fine 
di lasciare spazio alle altre famiglie 

 
Per i docenti 
 

I docenti forniranno almeno due date, a loro scelta, nei singoli archi di tempo indicati per svolgere i 
colloqui con le famiglie. Per avviare la procedura on line dovranno eseguire due attività: 

1. sulla piattaforma telematica Teams creare una riunione. Per avere un maggiore controllo 
sugli accessi alla riunione e il rispetto delle prenotazioni effettuate, in fase di creazione della 
riunione su Teams si suggerisce di indicare nelle Opzioni Riunione il relatore “Solo io” e di 
attivare la sala di attesa. 

2. sul Registro Elettronico Spaggiari, nella sezione “Colloqui” personalizzare le modalità dei 
colloqui stessi: 

• Selezionare la voce “Colloqui” 
• Accedere alla pagina “Gestione colloqui con la famiglia” 
• Selezionare il comando “Aggiungi ora di colloquio” e indicare la data, il 

luogo di ricevimento, l’orario e il numero massimo di genitori da incontrare.  
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Man mano che i genitori si prenoteranno comparirà nella sezione colloqui una finestra con l’elenco 
dei genitori prenotati, in ordine di prenotazione. Selezionando il comando “Visualizza dettaglio” è 
possibile utilizzare la casella “Link live” per inviare il link alla riunione creata su Teams. Al 
momento indicato dalla prenotazione sarà sufficiente selezionare il comando “Avvia colloquio live” 
per incontrare i genitori.  
 
 

                   

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
 

                                                                                
 


