
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Via Linneo” 
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986 

e-mail: miic8f200p@istruzione.it: Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 
sito: https://www.icvialinneo.edu.it/ 

 
 

Circ. n. 103 /SS 1°g             Milano, 9 novembre 2021 
 
 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 1° g. 
Ai docenti della Scuola Secondaria 1° g. 

e p.c. Alla DSGA  
    Alla Segreteria Didattica 
   
                                                                                                     

 

Oggetto: Scuola Secondaria 1°g. - Orario di ricevimento dei docenti per colloqui individuali a distanza e 
indicazioni per i genitori per la prenotazione 

 
 
 

Con la presente si trasmettono il prospetto dei giorni e degli orari di ricevimento settimanale dei 

docenti della Scuola Secondaria di 1° grado e  le indicazioni per la prenotazione dei colloqui individuali 

da parte dei genitori. 

La prenotazione dei colloqui avverrà tramite il registro elettronico Classe Viva 

I colloqui si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Spaggiari Classe Viva e l'applicazione Meet di 

Google Workspace for Education dell'Istituto 

I colloqui a distanza saranno fissati con appuntamento da prenotarsi da parte delle famiglie tramite il 

Registro Elettronico Spaggiari Classe Viva dal menu principale, secondo le indicazioni di seguito riportate, 

a partire dal mese di novembre 2021. 

Non sarà possibile prenotare colloqui per i periodi di sospensione delle lezioni, come da calendario 

scolastico, e dal 25 gennaio al 11 febbraio 2022 (dalla settimana che precede gli scrutinî del 1° 

quadrimestre alla settimana della consegna dei documenti di valutazione) e dal 23 maggio 2022 fino al 

termine dell’anno scolastico. 

Non sarà consentito per uno stesso alunno prenotare un nuovo colloquio con un docente, prima 

dello svolgimento del colloquio precedente con lo stesso docente. Ad evitare infatti prenotazioni 

multiple che impediscano ad altri di trovar posto, ai docenti è richiesto in tal caso di annullarle. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs.n. 39/1993 
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