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Ai genitori 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria primo grado 

 

Oggetto: Ricevimento docenti in modalità telematica – procedure di prenotazione 

 
Si informa che, a partire dal 2 e fino al 31 maggio p.v., i colloqui continueranno a svolgersi in 

modalità a distanza (videoconferenza su Google Meet) sulla base di un orario di ricevimento di ogni 
docente calendarizzato in un’ora settimanale.  

I genitori potranno prenotare un colloquio di 10 minuti con ogni docente esclusivamente 
tramite la funzione specifica del Registro elettronico ARGO e collegarsi in video chiamata 
accedendo alla piattaforma Google Meet tramite link riportato nella riga “annotazioni”. 

Sulla base di queste indicazioni, si comunica che le famiglie potranno prenotare i colloqui 
con i docenti - dal prossimo 2 e fino al 31 maggio 2022, in modalità a distanza a partire da 5 ad 1 
giorno prima della data di ricevimento desiderata, seguendo le indicazioni di seguito riportate.  

I genitori si collegheranno con puntualità esclusivamente all’orario prenotato.  
 

PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DA PC 

Dopo l’accesso ad Argo DidUP Famiglie, dal Menu a sinistra scegliere SERVIZI CLASSE e cliccare 

sull’icona RICEVIMENTO DOCENTI  

Nella schermata successiva cliccare su NUOVA PRENOTAZIONE (nel sottomenu in basso) 

Dall’elenco dei docenti di classe che appare, selezionare il docente che si desidera incontrare. 

Si apre l’elenco delle date disponibili: si seleziona la data di interesse e l’ora esatta (se disponibili) 

in cui si desidera essere ricevuti. 

Cliccare su NUOVA PRENOTAZIONE in basso a destra. Nel pannello successivo è possibile variare 

eventualmente i dati già forniti alla scuola, poi CONFERMA. Appariranno i dati della tua 

prenotazione. 

Se si vuole annullare una prenotazione, selezionarla e cliccare su ANNULLA PRENOTAZIONE in basso 

e, nel pannello che si visualizza, cliccare su CONFERMA. Il sistema a questo punto visualizza la 

prenotazione cancellata e con il colore rosso. Stessa procedura per modificare data e ora della 

prenotazione attraverso il tasto MODIFICA PRENOTAZIONE oppure ANNULLA PRENOTAZIONE.  

Ripetere la procedura di prenotazione con tutti i docenti con i quali si desidera fare un colloquio. 
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Dopo aver effettuato la prenotazione desiderata, si prosegue come segue: 

 evidenziare e cliccare sulla prenotazione interessata: automaticamente, in basso a sinistra è 

visibile e cliccabile il link per accedere alla riunione. 

Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici di segreteria.  

 

   La Dirigente Scolastica  
     prof.ssa Rosa Viscardi 
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