
Prenotazione colloqui individuali
tramite registro elettronico



1° parte: 
prenotazione da app
Classeviva Famiglia



1. Schermata di accesso
dell’app Classeviva Famiglia

2. Cliccare la voce «Registro»

3. Cliccare la freccia a destra
della voce «Colloqui»



4. Schermata di accesso alla sezione colloqui

5. Cliccare la voce «Individuali»

6. Schermata di accesso alla lista
dei colloqui prenotabili

7. Cliccare alla voce «Prenota» per
visualizzare i dettagli 



8. Schermata di accesso al dettaglio del
colloquio da prenotare

9. Scegliere in quale posizione 
prenotarsi all’interno dell’ora di 
ricevimento

10. Cliccare la voce «Conferma»

11. Ritorno alla schermata «Registro» 
con riepilogo colloquio prenotato



2° parte: 
prenotazione da sito web 

Classeviva



1. Schermata di accesso dal sito web di Classeviva

1. Cliccare la voce «Colloqui»



2. Schermata della lista dei colloqui prenotabili

3. Cliccare la voce «Prenota»



4. Dettaglio del colloquio da prenotare

5. Scegliere la posizione alla quale 
prenotarsi all’interno dell’ora di 
ricevimento

6. Cliccare il pulsante «Conferma»



3° parte: 
partecipazione al colloquio 

prenotato



Attenzione:
1. La partecipazione al colloquio richiede

necessariamente l’installazione del
software Zoom che potrà avvenire sia su 
dispositivo smartphone che su computer o 
tablet. Per ulteriori informazioni su come 
scaricare e installare tale programma si 
rimanda all’allegato «Installazione Zoom».



2. Sarà possibile partecipare al colloquio accedendo alla versione web di 
classeviva, cioè tramite sito internet oppure tramite menu dell’app
cliccando poi la voce «Classeviva web».

3. Per partecipare al meeting, occorre tornare alla voce «Colloqui», 
quindi cliccare il pulsante «Partecipa» vicino al colloquio prenotato.

Cliccare il pulsante
«Partecipa» per prendere 

parte al colloquio



4. Si ricorda che solo nel momento in cui il docente avrà
lanciato il meeting Zoom, comparirà in questa sezione il 
link cliccando il quale si verrà introdotti nella «stanza» 
Zoom del docente.

Il link per il colloquio sarà visibile e 
accessibile da qui solo a partire dal 
momento in cui il docente avrà 
avviato il meeting.



Si ringrazia per l’attenzione. 
Siamo a disposizione 

per ulteriore supporto.


