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Com. n. 133        Barberino di Mugello, 20/11/2019 

Ai genitori degli alunni scuola secondaria di I°grado 

e  p.c. ai docenti, personale ATA 

Al sito internet della scuola  

 

Oggetto: colloqui generali del 2- 5 e 9 dicembre 2019 - modalità di prenotazione  

 
 Si comunica alle famiglie che per i Colloqui generali della Scuola secondaria è prevista la 
prenotazione attraverso il Registro elettronico in uso.  
La prenotazione online sarà possibile a partire da lunedì 25 novembre dalle ore 12.00. Ogni genitore dovrà 
prenotarsi per il giorno riservato alla classe frequentata dal proprio figlio/a:  
2 dicembre classi 1^   - 5 dicembre classi 2^   - 9 dicembre classi 3^. Si fa presente che, alcuni docenti, 
evidenziati nell'allegato, per motivi organizzativi riceveranno più classi appartenenti a 1^-2^-3^ nello stesso 
giorno. Lo spazio dedicato alle prenotazioni online è di tre ore (ossia saranno prenotabili i colloqui dalle ore 
15,30 alle ore 18,30). Lo spazio individuato per ogni singolo colloquio è di 5 minuti; all'atto della 
prenotazione online si potrà scegliere l'orario che si preferisce. Durante i colloqui del giorno 9 dicembre 
saranno anche comunicati dai Coordinatori di classe i Consigli orientativi per gli alunni delle classi terze, il 
consiglio orientativo sarà successivamente confermato alla consegna del documento di valutazione 
quadrimestrale. 
Istruzioni per la prenotazione del colloquio online:  
-accedere dal sito web.spaggiari.eu oppure dal sito dell'I.C. www.barbescuola.edu.it nell'area Registro 
elettronico in alto a destra, oppure dall’APP “CLASSEVIVA FAMIGLIA” inserendo le credenziali già in 
possesso; 
 -cliccare sulla voce "Prenota colloquio con docente";  
-cliccare in alto a destra su "Colloqui generali"; nella schermata che comparirà cliccare su "nuovo 
appuntamento" nell’orario prescelto;  
-selezionare il nome del docente attraverso il menù a tendina, compariranno le disponibilità orarie fra cui si 
può scegliere (nel caso in cui comparisse la scritta “Esaurita” è possibile che tutti gli orari siano già stati 
occupati); 
 -cliccare sull'orario scelto e confermare.  
Dopo le operazioni di prenotazione è anche possibile stampare l'elenco di tutte le prenotazioni effettuate 
attraverso il tasto "Stampa".  

Le famiglie che non hanno effettuato la prenotazione on line o che risultano in esubero ai posti 
dati dal docente, potranno accedere al colloquio, entro l'orario prestabilito, segnandosi in coda 
alla lista cartacea che sarà affissa nelle aule il giorno del colloquio. 
Si ricorda ai genitori che sia per i colloqui settimanali sia per quelli generali è indispensabile che il 
colloquio venga disdetto nel caso in cui non si possa essere presenti all'appuntamento. Questo per 
evitare che vengano occupati inutilmente degli orari che possono essere utili per altre famiglie. 
 
 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof. ssa Alessandra Pascotto                                                    
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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CALENDARIO E ABBINAMENTI AULE-DOCENTI 

 

LUNEDI' 2 dicembre classi prime ore 15.30 - 18.30 

 

Aula Ricevimento 

1Piano 
Docente 1 Docente 2 Aula Ricevimento 

2 Piano 
Docente 1 Docente 2 

  

1A CARLONI LOBUE 1C LOMBARDI ADANI 

2A BECATTINI  2C PAZZAGLI  

3A POLI TYSSERAND 3C DE SANTIS  

1B MILANI CHIRIATTI 1D TORRICELLI LADDUCA 

2B ABBARCHI  2D MACIARIELLO GORI 

3B PECCHIOLI SCRUDATO 3D MARGHERI  

Lab. Arte MAIANI DELPANTA 1E PASQUINI  

   2E occupata  

Lab. Musica TOCCAFONDI SPRIO Lab. lingue BERNI DEVESCOVI 

Aula Alternativa   Lab. tecnologia BARTOLUCCI  

      

 

GIOVEDI' 5 dicembre classi seconde ore 15.30 - 18.30 

 

Aula Ricevimento 

1Piano 

Docente 1 Docente 2 Aula Ricevimento 
2 Piano 

Docente 1 Docente 2 

  

1A CARLONI  1C LOMBARDI FALCONE 

2A BECATTINI  2C MARGHERI  

3A TYSSERAND  3C LAZZERI  

1B MILANI  1D CHIRIATTI  

2B BRESSAN  2D TORRICELLI  

3B ADANI  3D TONERINI  

Lab. Arte MAIANI DELPANTA 1E PASQUINI  

   2E MARTINUCCI CONTE 

Lab. Musica TOCCAFONDI  Lab. lingue POLI  

Aula Alternativa   Lab. tecnologia BARTOLUCCI  

      

 

LUNEDI' 9 dicembre classi terze ore 15.30 - 18.30 
 

Aula Ricevimento 

1Piano 
Docente 1 Docente 2 Aula Ricevimento 

2 Piano 

Docente 1 Docente 2 

  

1A POLI  1C   

2A TONERINI  2C LOMBARDI  

3A DE SANTIS CASTELLUCCIO 3C LAZZERI  

1B TYSSERAND  1D PAZZAGLI   

2B MILANI  2D LADDUCA  

3B BRESSAN FERRINI 3D TORRICELLI  

Lab. Arte SPRIO  1E PANZA  

   2E MARTINUCCI  

Lab. Musica TOCCAFONDI  Lab. lingue MACIARIELLO  

Aula Alternativa SCRUDATO  Lab. tecnologia BARTOLUCCI  

      

 


