
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 207 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

LL.SS. 
 
 

OGGETTO: Ricevimento genitori in modalità a distanza – Fase successiva ad Informativa bimestrale 

 

Si comunica che da lunedì 28 novembre a venerdì 16 dicembre sarà attivo il servizio di ricevimento 

genitori in modalità a distanza. La disponibilità settimanale di ogni singolo docente sarà resa nota subito dopo 

la pubblicazione dell’Informativa bimestrale nella Bacheca di Argo. 

Pertanto i genitori e i tutori degli alunni della scuola potranno prenotare un colloquio in video conferenza con 

i docenti attraverso Argo didUP o Argo Famiglia, accedendo con le proprie credenziali. 

 

Per consentire un maggior numero di incontri, ogni singolo colloquio avrà una durata massima di 10 minuti. 

Sarà possibile prenotarsi, per i diversi colloqui, 5 gg prima dell’evento attraverso l’apposita funzione 

(Ricevimento) presente all’interno del registro elettronico. 

 

Al momento della prenotazione i genitori saranno già a conoscenza del link di Meet per l’incontro. 
Si prega di entrare nel Meet nell’orario di prenotazione per evitare incresciose sovrapposizioni, utilizzando le 

credenziali del proprio figlio. 

Si raccomanda ai genitori di prenotare il ricevimento soltanto in caso di reale necessità – 

soprattutto in riferimento a quanto emerso dall’informativa bimestrale – per una maggiore funzionalità 
del servizio. 

 

Si precisa 

Per prenotarsi i genitori dovranno: 

 prenotare il ricevimento nelle consuete modalità offerte dal registro elettronico Argo; 
 utilizzare, per il collegamento in modalità Meet, il link presente nel prospetto prenotazione; 
 inserire l’indirizzo email e il numero di cellulare per poter essere contattati, in caso di necessità, 

dal docente; 

 rispettare scrupolosamente l'ora dell'appuntamento per collegarsi; 

 rispettare i tempi assegnati per il colloquio (max 10 minuti), per garantire il funzionamento del 

sistema. 

 

I docenti dovranno: 

 creare in Calendar una stanza apposita da dedicare al colloquio; 

 accedere ad Argo didUP (registro elettronico), sezione Comunicazioni - Ricevimento docenti – 

Aggiungi; 

 selezionare Ricevimento Periodico e a Opzioni spuntare genera più disponibilità da e lasciare 

indicato il valore di default 10 – minuti. In link incollare il link della stanza creata per il ricevimento; 





inserire o modificare l’e-mail del docente (si consiglia di inserire la propria mail istituzionale); al 

termine premere Inserisci; 

 si invita a rispettare scrupolosamente gli orari e i tempi stabiliti per i singoli colloqui per garantire un 

buon funzionamento del sistema; 

 annullare i ricevimenti in caso di assenza autorizzata. 

 

In allegato la guida per i genitori e per i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Bianca Maria Buccoliero 
Il presente documento è stato firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
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