
GUIDA RICEVIMENTO 
DOCENTI
PER IL GENITORE CON ACCESSO TRAMITE PC O APP (CELLULARE, 
TABLET, …)
AS 2021/22



TRAMITE PC
Accedi da browser ad ARGO Famiglia (http://www.sg28909.scuolanext.info/) e inserisci le 
credenziali di accesso al registro elettronico

1. Il «Codice scuola» sg28909

2. Il tuo «Nome Utente»

INSERISCI

3. La tua «Password»

4. ENTRA

http://www.sg28909.scuolanext.info/


1. Seleziona «Servizi Classe»

2. Seleziona «Ricevimento Docenti»



3. Seleziona «Nuova Prenotazione»



4. Seleziona uno dei docenti della 
classe e compariranno in basso gli 
appuntamenti disponibili spostando 
la barra laterale

5. Clicca su «Nuova Prenotazione



6. Compila tutte le parti 
richieste:
Inserire o confermare
• l’indirizzo email presente 

e/o il numero di cellulare
L’indirizzo e-mail e il n. di 
cellulare sono obbligatori, in 
quanto possono servire al 
docente per contattarti in caso 
di necessità.

7. Conferma



8. Clicca su OK per 
confermare



Qui sono elencate tutte le prenotazioni effettuate.
È possibile operare (modificare                      , annullare                         o 
stampare la prenotazione                     ) su ogni singolo appuntamento dopo 
averlo selezionato.
Inoltre, è possibile aggiungere nuove prenotazioni



È possibile consultare le 
prenotazioni effettuate 
selezionando «Ricevimento 
Docenti»



Tramite smartphone, tablet, …

1. Apri l’APP di 
didUP Famiglia

3. Scorri il menu 
principale e 
seleziona 
«Ricevimento»

2. Seleziona 
MENU



4. Scorri la pagiana e seleziona 
«SCELTA DOCENTE»

5. Seleziona uno dei 
docenti della classe

6. Scorri per 
selezionare  uno 
degli 
appuntamenti 
disponibili



7. Compila tutte le parti richieste:
Inserire o confermare
• l’indirizzo email presente e/o il 

numero di cellulare
L’indirizzo e-mail e il n. di cellulare 
sono obbligatori, in quanto possono 
servire al docente per contattarti in 
caso di necessità.

8. Clicca «PRENOTA»

FINE



Dal Menu principale            , scorrendo la pagina e 

selezionando  «Ricevimento»                  , e a seguire 

MOSTRA PRENOTAZIONI, saranno visualizzate tutte 

le prenotazioni effettuate.

È possibile modificarle o annullarle.  



Selezionata la prenotazione, scorri la 
pagina e infondo troverai i pulsanti

MODIFICA
e

ANNULLA PRENOTAZIONE

che ti permetteranno di apportare delle 
modifiche alla prenotazione selezionata o 
di annullarla.
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