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Colloqui con i docenti 

Prenotazione

  App ClasseViva Famiglia   
    Accesso da smartphone o tablet

1. Dalla  pagina  principale  dell’applicazione,  accedere
all’area Colloqui.

2. Una  volta  all’interno,  selezionando  la  scheda
INDIVIDUALI,  apparirà  l’elenco delle  ore di  colloquio
disponibili. 

Toccando la scritta PRENOTA, si aprirà la maschera di 
prenotazione. 

3. Attraverso la maschera, si potrà scegliere il proprio turno all’interno dell’ora di colloquio. 
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4. Una  volta  effettuata,  la  prenotazione  apparirà
nell’elenco dei colloqui prenotati.  

Toccando  ANNULLA si  potrà  cancellare  la
prenotazione.

  ClasseViva Web   
    Accesso da PC

1. Una volta effettuato l’accesso, cliccare sulla
voce di menu Colloqui.

2. All’interno  della  pagina  apparirà  l’elenco
delle  ore  di  colloquio  disponibili  nel  mese
selezionato. 

Cliccando su prenota, si potrà procedere alla
prenotazione  con  le  stesse  modalità
descritte per l’app ClasseViva Famiglia.
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Iscrizione ai corsi Classroom dedicati ai colloqui

Per svolgere un colloquio su Google Meet con un docente, è necessario essere iscritti al suo
corso Classroom dedicato ai colloqui (denominato “COLLOQUI Prof. ...”) .
E’ consigliabile eseguire la procedura di iscrizione con qualche giorno di anticipo rispetto alla
data del primo colloquio con il docente. 
I codici per l’iscrizione ai corsi dei vari docenti sono reperibili all’interno dell’area Didattica
del registro ClasseViva, come illustrato di seguito.  

  App ClasseViva Famiglia   
    Accesso da smartphone o tablet

   

1. Dalla  pagina  principale  dell’applicazione,  accedere
all’area Didattica.

2. Toccando il riquadro con argomento “COLLOQUI: Indicazioni per l’accesso”, corrispondente al
docente selezionato, si aprirà un secondo riquadro, contenente il codice del suo corso. 
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  ClasseViva Web   
    Accesso da PC

   

1. Una  volta  effettuato  l’accesso,  cliccare  sulla
voce di menu Didattica.

2. Selezionando, nel menu in alto, la voce  Didattica per cartella, si vedrà l’elenco dei materiali
condivisi, ordinati per docente. 

  

 
  

Cliccando  sul  riquadro  “COLLOQUI:  Indicazioni  per  l’accesso”,
corrispondente  al  docente  selezionato, si  aprirà  un  secondo
riquadro, contenente il codice del suo corso. 
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Accesso al colloquio

1. Poco  prima  dell’orario  del  colloquio,  accedere  al  corso  Classroom  “Colloqui  Prof.  ...”,  del
docente ed attendere il proprio turno.

Non appena il docente, tramite lo
Stream di  Classroom,  chiederà  di
accedere alla riunione, cliccare su
Partecipa.

Si  ricorda  che  la  versione  web  di  ClasseViva è  accessibile  anche  dall’interno  dell’app
ClasseViva Famiglia.
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