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Operazioni da seguire da parte del docente per il colloquio generale del 

2/12/2021  

In occasione del ricevimento parenti fissato per il 2/12/2021, il docente dovrà seguire i 

seguenti passi: 

 Creare un’aula virtuale utilizzando l’applicazione “Calendar”. E’ necessario che, 

tale evento, sia salvato sul calendario personale (vedi ultima freccia in basso alla 

figura sottostante). 

 

 L’aula virtuale deve essere creata in modo tale che sia il docente a gestire gli 

accessi. Per fare ciò è necessario seguire i passaggi come nelle figure sottostanti: 
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 Togliere il segno di spunta 

 

 Copiare il link dell’aula virtuale creata 
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 Tale link deve essere incollato in una sezione del registro elettronico. Quindi, 

accedere al registro elettronico usando la propria username e password e cliccare 

sulla voce “Colloqui con la famiglia”. 

 

 In alto a destra, cliccare sulla voce “Colloqui generali” 

 

 

 Cliccare sulla voce “Dettaglio”. 
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 Incollare il link dell’aula virtuale precedentemente creata nello spazio “Link 

Live” di ogni genitore che ha effettuato la prenotazione. 

 

 Il giorno dei colloqui, cliccare sulla voce “Avvia colloquio live” per entrare 

nell’aula virtuale meet . Man mano che i genitori faranno richiesta di accesso nella 

vostra aula virtuale, si genererà un elenco di richieste di accesso. Cliccare sulla 

voce “Visualizza tutto”. 

 

 In base all’ordine di prenotazione, cliccare sulla voce “Ammetti” per il colloquio. 

Finito un colloquio, ripetere la stessa operazione per avviarne un altro.  

 

 

 Prof. Michele La Riccia 
 
 


