
                                                                       
         ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 

      codice ministeriale: MOIC84400A 

Via Valli n. 40 - 41125 Modena 

e-mail:    moic84400a@istruzione.it   pec: moic84400a@pec.istruzione.it 

Tel. 059356140 - Fax 059358146   sito web: www.ic6modena.edu.it 

 

 

 

 

 

       

Prot. n. 9541/6.2.p                      COMUNICAZIONE N.50                               Modena,06/12/2018  

 

 

                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                 della Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” 

 

Oggetto: Nuove modalità di prenotazione dei colloqui settimanali in orario antimeridiano 

 

Il ricevimento dei docenti riprenderà lunedì 18 febbraio 2019 e si protrarrà fino a sabato 25 maggio 2019.  

La prenotazione dei colloqui, nel secondo quadrimestre, avverrà esclusivamente tramite il registro 

elettronico “Classeviva”    https://web.spaggiari.eu , accedendo con l’account del genitore e cliccando 

nella sezione apposita. 

 
Qui di seguito viene indicata la procedura da seguire per poter effettuare la prenotazione del colloquio. 

Dal Menù principale selezionare la voce “Prenota colloquio con docente”. 

Appaiono tutti gli appuntamenti del mese in corso divisi per giorno. 

All’interno di ogni singolo riquadro è possibile visualizzare per ogni docente l’orario e la disponibilità. 

Se il docente ha esaurito tutte le prenotazioni, compare a fianco dell’orario il simbolo di divieto. 

In caso contrario è disponibile un pulsante azzurro “Prenota”. Cliccando sul pulsante, si apre una finestra 

nella quale si può scegliere in che posizione prenotarsi tra quelle disponibili ed eventualmente indicare 

un numero di cellulare per essere avvisati nel caso in cui il docente non sia disponibile e il ricevimento 

venga annullato. 

Una volta compilati i dati cliccare su “Conferma”. 

Per annullare il colloquio è sufficiente cliccare sulla “X” in corrispondenza del colloquio prenotato e 

confermare la disdetta. 

I colloqui prenotati sono sempre disponibili e consultabili in questa sezione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Venusia Vita  
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993      
 

================================================================================ 

TAGLIANDO DI RISCONTRO – COMUNICAZIONE N.50  DEL 06/12/2018 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………… classe ….. 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.50 del 06/12/2018- Nuove modalità di prenotazione dei 

colloqui settimanali in orario antimeridiano-. 

 

Modena,………………………..      Firma genitore ………………………………………………………….  

 

 
Responsabile procedimento: Ballista M.Grazia  
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