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Circ. n. 98 
Desenzano del Garda, 06/11/2020 

 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Apertura colloqui settimanali/individuali. Azioni del docente. 
 

 
Si ricorda che da lunedì 9 novembre a fino a sabato 21 novembre p.v. i colloqui individuali con 

le famiglie si svolgeranno in orario pomeridiano. I docenti devono inviare a 

vicepresidenza@bazolipolo.edu.it l’indicazione dell’ora che hanno scelto. 

 

Nel registro elettronico Spaggiari i docenti attiveranno l’ora di colloquio, per le due settimane 

indicate, seguendo la procedura qui riportata: 

1. Aprire la scheda “Colloqui con la famiglia”. 

2. Selezionare “Aggiungi ora di colloquio”. Nella finestra che si apre indicare la data, il luogo 

del ricevimento (“a distanza”), l’ora e il numero massimo di genitori (solitamente 5). 

3. Una volta creato il colloquio, il docente dovrà informare i propri alunni affinché i genitori 

possano prenotare tramite il registro elettronico. Si ricorda che la prenotazione si chiude 

entro 2 giorni prima del colloquio, per consentire al docente di compiere le operazioni 

successive. 

4. Il giorno precedente il colloquio, il docente, dal proprio account d’Istituto, entra in 

Calendar e crea degli eventi, della durata di 10 minuti ciascuno, e invita per ogni spazio il 

genitore che si è prenotato tramite Spaggiari, inserendo la mail che il genitore ha 

indicato all’atto della prenotazione (funzione che Spaggiari ha aggiunto), invitando 

così il genitore in quello spazio preciso. Calendar genererà singoli link, diversi. 

5. Al momento del colloquio il docente si colloca sulla sua pagina di Calendar e, cliccando sul 

singolo appuntamento, aprirà la scheda da cui entrare in Meet cliccando  

 Il genitore si collegherà dal link che ha ricevuto via mail. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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