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CIRCOLARE  N° 177  
 

 

    Alle famiglie  

Agli allievi  

Ai docenti 

Al DSGA 

All’albo/ Al sito web 

 

Oggetto: colloqui scuola/famiglia in modalità a distanza 

 

  I colloqui individuali con i genitori si svolgeranno in modalità telematica nei giorni 14, 

17 e 18 maggio 2021 dalle ore16:00 alle ore 19:00. 

Di seguito si forniscono le indicazioni sulle modalità per poter partecipare. 

  COSA DEVE FARE IL GENITORE 

Da mercoledì 12 maggio a giovedì 13 maggio 2021 potrà prenotare il colloquio con il docente 

attraverso il registro elettronico Argo secondo la seguente procedura: 

accedere al registro elettronico e nella sezione SERVIZI CLASSE cliccare sull’icona 

    RICEVIMENTO DOCENTI 

cliccare su      selezionare il nome del docente e la disponibilità data dallo 

stesso, di nuovo  e  

nella schermata successiva cliccare su CONFERMA/SALVA. 

Nel giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento, potrà accedere alla riunione attraverso il link 

inserito dal docente sul portale Argo. 

Durante il colloquio la telecamera dovrà essere accesa. 
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COSA DEVE FARE IL DOCENTE 

  Configurare su Argo data e orario del colloquio entro martedì 11 maggio 2021 secondo la seguente 

procedura:   

1. Sul portale Argo accedere con le proprie credenziali did Up 

2. In comunicazioni cliccare sull’icona “ricevimento docenti”   

Cliccare su “aggiungi” e compilare il format come di seguito: 

 

scegliendo come data un giorno tra il 14,17 e 18 maggio 2021 e numero di ore pari a tre che 

potranno, eventualmente, essere distribuite nei tre giorni (a discrezione del docente). 

Inserire nel riquadro “prenotazione consentita” le seguenti date: dal 12 al 13 maggio 2021.  

Il docente organizzerà la sua riunione sulla piattaforma meet nella data e nell’orario di ricevimento 

ed inserirà il link generato in “annotazioni”. 

  Infine cliccare su “inserisci”. 

 
                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Prof. Domenico Caroprese (*) 
(*)Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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