
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

-☎ 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - ☎ 06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – ✉rmps05000e@istruzione.it  

CIRCOLARI 

Roma, 18/01/2023  

Circolare n. 191  

 Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

 

OGGETTO: Ripresa colloqui antimeridiani a partire da Lunedì 23 Gennaio 2023” 

Si comunica che Lunedì 23 Gennaio 2023 riprenderanno i colloqui antimeridiani con le Famiglie.  

Per i docenti: 

Tutti i Docenti sono invitati ad inserire i giorni di ricevimento antimeridiano sul Registro Elettronico affinchè 

le famiglie possano prenotarsi per tempo. L’inserimento dei giorni di ricevimento è effettuabile da mercoledì 

18 Gennaio fino alle ore 20:00 di giovedì 19 Gennaio 2023. 

Si ricorda anche che, per poter permettere a quante più famiglie possibili di essere ricevute, i ricevimenti 

saranno almeno due al mese ed anche più di due a distanza e/o in presenza. 

E’ necessario comunicare all’indirizzo: vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it  il giorno e l’orario di 

ricevimento. 

Per i colloqui in presenza:  

- in sede Centrale nel laboratorio di scienze, se non occupato, in aula covid e presidenza 

- in sede Succursale in Aula Magna se non occupata o negli spazi indicati dai collaboratori scolastici 

del piano terra. 

Per i colloqui a distanza: 

- nei laboratori di informatica di entrambi le sedi o negli spazi che saranno indicati dal personale ATA. 

Per garantire la privacy, come già molti docenti fanno, è necessario utilizzare degli auricolari/cuffie 

personali. 

Si prega di attenersi alle seguenti indicazioni operative: 

Ciascun docente provvederà ad inserire nel registro elettronico il giorno, l’orario e la sede di   ricevimento 

utilizzando la seguente procedura: 

Dal Registro Elettronico entrare in Classeviva 

mailto:vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it


1. Nel Menù selezionare la voce “Colloqui”. 

2. Selezionare “aggiungi ora di colloquio +” 

3. Impostare  “periodo; luogo di ricevimento; ora ricevimento e numero genitori”. 

4. Selezionare “conferma” 

5. Inserire il link di gmeet per il collegamento direttamente nel riquadro apposito che si trova nella 

finestra dei colloqui utilizzando il tasto “visualizza dettaglio”. (Tale riquadro sarà disponibile 

una volta che il genitore avrà effettuato la prenotazione).  
 

 

Per le famiglie: 

Si invitano le Famiglie degli Studenti a prenotare i colloqui con i Docenti a partire dalle ore 14:30 di venerdì 

20 Gennaio 2023.   

Indicazioni operative: 

 

Per prenotare un colloquio accedere dal Menù alla voce Colloqui "Prenota colloquio con docente”. 

Comparirà una finestra dove si aprirà l’elenco dei docenti della classe con le date disponibili per la 

prenotazione. 

Una volta scelto il colloquio con il docente, selezionando il tasto “prenota” si aprirà una finestra dove si potrà 

scegliere la posizione del colloquio. Successivamente cliccare “conferma”. 

In fase di prenotazione si potrà inserire sia il numero di cellulare, sia l'indirizzo mail, sia un eventuale altro 

contatto. 

Tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con cui è stata effettuata la prenotazione. 

In qualsiasi momento si potrà cancellare la prenotazione con il tasto X. 

 

Si ricorda che è prevista l’interruzione dei colloqui antimeridiani dal 6 al 14 aprile in occasione delle 

vacanze pasquali e dei ricevimenti pomeridiani programmati per il 12 ed il 13 aprile.  

 

I colloqui termineranno Venerdì 12 maggio 2023. 

 

Si raccomanda di non effettuare più di una prenotazione con il medesimo docente e di cancellare la 

prenotazione nel caso di sopravvenuta impossibilità ad essere presenti così da non sottrarre ad altri la 

possibilità di avere il colloquio con l’insegnante. 

 

Si comunica che, al termine degli scrutini del trimestre, i docenti contatteranno tramite la segreteria 

didattica: 

- i genitori degli studenti che hanno riportato un numero pari o superiore a tre insufficienze; 
-  o per comunicazioni relativi alla frequenza. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Tomao 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/ 93 


