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CIRCOLARE N°   116  

 
Ai DOCENTI 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
             Albo 

                                                                                                           Sito web 
Bacheca Argo                

 

 Oggetto: RICEVIMENTO GENITORI  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art.30 della Costituzione; 
VISTO l’art. 29/2 del CCNL/2007; 
VISTO il regolamento interno; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica e le conseguenti misure di prevenzione; 
 

Comunica 
 

Che gli incontri con i genitori si svolgeranno in modalità a distanza. 
 
Da mercoledì 9 a venerdì 18 dicembre 2020, secondo il calendario pubblicato su ARGO dai singoli docenti, i 
genitori potranno richiedere un colloquio da effettuarsi per via TEFEFONICA indicando il numero al quale 
poter essere contattati dal docente. 

 Si raccomanda di effettuare la richiesta solo in caso di gravi ed urgenti motivi riguardanti 
l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli.  

 
Queste le modalità di svolgimento dei colloqui: 

1. Il colloquio deve essere prenotato sul registro elettronico per il giorno e per l’ora indicati nel 
calendario pubblicato dal docente, fino a24h prima dell’incontro; 

2. Il docente utilizzerà ricontatterà il genitore per via telefonica nel giorno e nell’ora indicati in 
prenotazione. 

 
ORGANANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI CALENDARI DI RICEVIMENTO 
 
LATO DOCENTE 
 
Accedere al PORTALEARGO 
Selezionare SCUOLANEXT 
Inserire credenziali 
Cliccare su comunicazioni 
Cliccare sul primo link (ricevimento docenti) 
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Cliccare sull’icona verde con il segno + (inserisci) 
Selezionare PERIODICO 
Scegliere il/i giorno/i di ricevimento 
Inserire il periodo: dall’9/12/2020 al 18/12/2020 (saranno poi programmati ulteriori periodi) 
Inserire orario nel formato richiesto (ad esempio 08:00 – 08:45) 
Genera più disponibilità 10 min 
Selezionare il range di prenotazione consentita 
Luogo di ricevimento: appuntamento telefonico 
Scegliere se si vuole rendere visibile ai genitori la propia e-mail 
Selezionare  attiva 
Cliccare conferma 
 
Per visualizzare gli appuntamentamenti prenotati cliccare su visualizza elenco prenotazioni (icona con 
avatar rosa ne celesti) 
 
 
LATO GENITORE 
 
Aprire l’applicazione argo famiglia 
Selezionare il figlio in scheda corrente (nel caso di più figli presso la stessa Istituzione scolastica) 
Cliccare su ricevimento docenti 
Selezionare il docente di interesse 
Scegliere il giorno e l’ora di ricevimento 
INSERIRE NUMERO DI TELEFONO AL QUALE ESSERE RICONTATTATI. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosanna ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


