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Circ. n. 216 

                       Bergamo, 14 dicembre 2022  

   A tutti i docenti 

 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento dei colloqui settimanali nel pentamestre 

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2022, nel corso del 

pentamestre del presente anno scolastico durante la prima settimana intera di ogni mese (in cui 

non vi sia interruzione di attività didattiche) i colloqui settimanali con i genitori si svolgeranno da 

remoto, secondo il seguente calendario: 

 

Febbraio 2023: da lunedì 6 a sabato 11 

Marzo 2023: da lunedì 6 a sabato 11 

Aprile 2023: da lunedì 17 a sabato 22 

Maggio 2023: da lunedì 8 a sabato 13 

 

Ogni docente dovrà a tal fine impostare le modalità di svolgimento del colloquio, seguendo la 

seguente procedura:  

accedere a Classe viva con le proprie credenziali 

selezionare Colloqui 

selezionare Aggiungi ora di colloquio, indicando data e ora di svolgimento 

selezionare come luogo di svolgimento l’opzione A DISTANZA dal menù a tendina 

creare un evento in Calendar e copiare il link per la videochiamata nell’apposito spazio (in 

corrispondenza della scritta Link live) presente in alto a destra; all’orario stabilito il docente dovrà 

cliccare sul tasto Avvia colloquio live 

La procedura dovrà essere conclusa entro sabato 17 dicembre. 

 

Qualora vi fossero già genitori prenotati per i colloqui in presenza nelle date ora previste per i colloqui 

a distanza, i docenti dovranno provvedere a modificare il luogo di svolgimento, seguendo la seguente 

procedura: 
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accedere a Classe viva con le proprie credenziali 

selezionare Colloqui 

selezionare il mese di riferimento 

nella data prevista per i colloqui a distanza selezionare Modifica colloquio 

 

selezionare come luogo di svolgimento l’opzione A DISTANZA dal menù a tendina, sempre entro 

sabato 17 dicembre 

creare un evento in Calendar e copiare il link per la videochiamata nell’apposito spazio (in 

corrispondenza della scritta Link live) presente in alto a destra; all’orario stabilito il docente dovrà 

cliccare sul tasto Avvia colloquio live. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 
 


