
 
 

Prot. n°  4691 C/39 

 Castel Volturno, 13 Dicembre 2021 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Incontri Scuola - Famiglia 

 
 

Gli incontri Scuola - Famiglia del mese di Dicembre si svolgeranno in modalità telematica previa 

prenotazione nell’apposita sezione dedicata ai colloqui generali sul registro Spaggiari e per lo 

svolgimento si utilizzerà l’applicazione Google Meet. 

I genitori troveranno prima del colloquio il link nella sezione colloqui generali, in corrispondenza 

della prenotazione effettuata. 

È stato necessario distribuirli su più giornate, per evitare sovrapposizioni. e si svolgeranno secondo il 

seguente cronoprogramma: 

 
 

Scuola Primaria via San Rocco 

Classi Giorno Orario 

1AG–2AG–3AG-4AG–5AG  Venerdì 17 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

1BG–2BG–3BG-4BG–5BG Martedì 21 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

1CG-2CG-3CG-4CG Mercoledì 22 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

Scuola Primaria Villaggio del sole 

Classi Giorno Orario 

1 A-2 A- 3A–4A Venerdì 20 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

1B-2B-3B-5A Martedì 21 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

Scuola Secondaria I Grado 
 Giorno Orario 

Classi prime Venerdì 17 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Classi seconde Lunedì 20 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Classi terze Martedì 21 Dicembre Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 



PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI GENERALI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

 
I genitori potranno prenotarsi ai colloqui generali una volta fatto l’accesso al Registro elettronico 

Spaggiari con le proprie credenziali, cliccando sul menu "Prenota colloquio con docente" (per la 

sola Scuola Primaria il nome del Docente Coordinatore di classe) 
 

 
Cliccare sull’icona "Coll. generali" in alto a destra e il tasto "Nuovo appuntamento". 

 

 
Cliccando su questo tasto, il genitore avrà a disposizione un campo dove inserire un proprio contatto 

(che sia il numero di cellulare, l'indirizzo mail o un eventuale altro contatto) e un menu a tendina con 

l'elenco dei docenti con disponibilità. 



 
 
 

 

Selezionato il docente, il genitore potrà poi scegliere la scansione oraria in cui effettuare la 

prenotazione. 
 

 

 
 
 
 

Ripetere la procedura cliccando sulla voce “Nuovo appuntamento” per ogni docente con cui si    

vuole avere un colloquio. 



 
 

 

 

 

Una volta che il docente avvia la videoconferenza, in corrispondenza del proprio nome compare il 

tasto Partecipa e cliccandoci sopra si avvierà automaticamente la videoconferenza con 

l’applicazione “Google Meet” 
 

 
Grazie in anticipo, per la partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Coronella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.LGS. 39/93 


