
 

 

Prot. 1523/3M del 06/02/2021   

Alle classi 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Oggetto: Ricevimenti settimanali  nel pentamestre a.s. 2020/21 
 
Il ricevimento settimanale dei docenti sarà attivo dal 15 febbraio al 15 maggio 2021 per il 
pentamestre.  
 
I ricevimenti settimanali si svolgeranno ONLINE per contenere la diffusione del virus, su             
prenotazione.  
I genitori potranno prenotarsi attraverso il registro elettronico "CLASSEVIVA" seguendo queste           
indicazioni: 
● dal menù principale cliccare su COLLOQUI, che comparirà a partire dalle ore 19:00 di  lunedì 

8/02/2021;  
● scegliere il giorno e l’insegnante, digitare il numero di cellulare e l’indirizzo email (personali del 

genitore); 
● cliccare CONFERMA 
 
Si ricorda che nel pentamestre  potrà essere effettuata una sola prenotazione per ogni docente, 
tranne che per esigenze particolari. 
 
I docenti di sostegno incontreranno le famiglie accordandosi con i genitori. I docenti con orario 
inferiore alle 18 ore fisseranno le giornate di ricevimento in numero proporzionale alle ore di 
cattedra. 
 
Si raccomandano i docenti di annullare personalmente le date dei colloqui in caso di assenza.  
 
In allegato alla presente l’elenco dei docenti con l’indicazione del giorno, dell’ora di 
ricevimento e del codice per il collegamento. Il genitore, una volta prenotato il colloquio, 
utilizzerà il codice della riunione, collegandosi a Google Meet  (https://meet.google.com) 
selezionando “partecipa a una riunione o avviala” e inserendo il codice. Il genitore resterà 
in attesa finchè il docente non lo avrà ammesso all’incontro. Non sarà possibile per i genitori 
accedere con l’account dei figli (cognome.nome@fanticarpi.istruzioneer.it) e in anticipo rispetto 
all’orario della posizione prenotata. 
Eventuali problemi nel collegamento possono essere segnalati alla mail istituzionale del docente. 

  
Il Dirigente  Scolastico 

Alda Barbi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

https://meet.google.com/

