ORARIO di UDIENZA SETTIMANALE
Buongiorno a tutti,
dal 3 Novembre iniziano i colloqui settimanali con i docenti, che proseguiranno fino al 7 maggio
2021. La situazione non ci consente di poter ricevere i genitori a scuola quindi per il momento si
svolgeranno online sulla piattaforma MEET.
Il colloquio dovrà essere prenotato tramite il registro elettronico; il genitore riceverà (all’ora
indicata nella prenotazione e con “tolleranza” in base alla posizione scelta) una mail d’invito da parte
dell’insegnante direttamente sull’account studente del/la proprio/a figlio/a cognome.nome@iscmo.com
Di seguito le istruzioni per effettuare la prenotazione. In caso di difficoltà tecniche potete scrivere
una mail ad assistenzaregistro@iscmo.com oppure chiamare telefonicamente.
Cordialmente
La dirigente scolastica
prof.ssa Raffaella Tessitore

Prenotazione tramite pagina web

http://web.spaggiari.eu

Effettuato l’accesso a Classeviva scegliere la voce “Colloqui”: cliccando sul mese
sono mostrati i colloqui disponibili per la prenotazione: nome del docente, materia,
fascia oraria di ricevimento. Per prenotare è sufficiente cliccare sul pulsante
“Prenota” in corrispondenza del giorno e del docente interessati: nella finestra è
possibile scegliere “posizione prenotata” ( ogni colloquio dura indicativamente 10
minuti quindi se si sceglie la prima
posizione il colloquio inizierà subito
all’inizio della fascia oraria e poi si
va a scalare).
Posti esauriti - Se il giorno di un
colloquio di interesse presenta un
simbolo di divieto significa che non è più possibile prenotarsi
per esaurimento posti.

Prenotazione tramite App ClasseViva Famiglia
Cliccando su Colloqui verrà evidenziato il mese in corso, con la possibilità di spostarsi in quelli futuri e passati.
Verranno visualizzati i docenti della classe e le relative discipline di insegnamento. Di fianco al nome del docente
vi è un numero in rosso che indica i posti disponibili alla prenotazione. È sufficiente cliccare sul nome per vedere
la concreta disponibilità e per prenotare. Cliccare quindi su Prenota, scegliere la posizione desiderata tra quelle
disponibili.
Posti esauriti - se il numero di fianco al docente è 0 significa che i posti disponibili sono esauriti.
Cancellare una prenotazione - È possibile disdire un colloquio prenotato cliccando su Colloqui prenotati e poi
Annulla (x rossa) in corrispondenza del colloquio da cancellare.

Scuola Secondaria di II grado Paritaria
Istituto “Sacro Cuore“ - Modena
ORARIO di UDIENZA SETTIMANALE
I.T.A.F.M. - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO
a.s. 2020-2021
in vigore da martedì 3 NOVEMBRE 2020 a venerdì 7 maggio 2021
Giorno

Orario - note
12.55 - 13.45

1.

ANSELMO SILVIA

lunedì

2.

ARCAROLI CHIARA

mercoledì

9.00 - 9.55

3.

BALDACCINI ELISA

mercoledì

9.00 - 9.55

4.

BENASSI LUCIA

mercoledì

11.10 - 11.55

5.

BORELLI MARINA

martedì

9.00 - 9.55

6.

BOSCHINI GIOVANNI

martedì

11.00 - 11.55

7.

BUGANÈ GIANLUCA

martedì

11.00 - 11.55

8.

COLLI STEFANO

giovedì

11.55 - 12.45

9.

CONTINI GIORGIA

venerdì

12.55 - 13.45

10.

CONTRI SARA FEDERICA

mercoledì

11.

DELLA CASA CHIARA

venerdì

11.00 - 11.55

12.

DIAZZI ALESSANDRA

giovedì

11.10 - 11.55

13.

DIECI ROBERTA

martedì

11.00 - 11.55

14.

LAZZARINI EMILIA

venerdì

11.55 - 12.45

15.

MAGNANI LUCA

martedì

11.55 - 12:45

16.

MANZINI MARGHERITA

venerdì

11.55 - 12.45

17.

MARINI FRANCESCA

lunedì

12.55 - 13.45

18.

MAZZONI FRANCESCA

venerdì

11.05 - 11.55

19.

MESCHIARI IDA MARIA

lunedì

9.55 - 10.45

20.

PANZANI FRANCESCA

lunedì

9.55 - 10.45

21.

PEGORARO GIAMBERTO

lunedì

8.00 - 9.00

22.

PICCININI CECILIA

lunedì

11.10 - 11.55

23.

PREVIDI M. CRISTINA

venerdì

9.55 - 10.45

24.

SABATTINI STEFANIA

lunedì

9.55 - 10.45

25.

SALA MARIA VITTORIA

venerdì

9.00 - 9.55

26.

SCHIAVONE ARIANNA

venerdì

9.00 - 9.55

27.

SOLIERI GLORIA

martedì

9.00 - 9.55

28.

TERI VANESSA

martedì

11.05 - 11:55

29.

TESSITORE RAFFAELLA

martedì
venerdì

9.00 - 9.55
11.55 - 12.45

30.

VANDINI ELEONORA

lunedì

9.00 - 9.55

31.

ZANASI GIULIA

giovedì

12.55 - 13. 45

9.55 - 10.45

