
 

 

COMUNICAZIONE N. 9 5  
 

               AI SIGG. GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI 

 
OGGETTO: Comunicazione Incontro scuola-famiglia febbraio 2022 

 
Si informano le SSLL che nei giorni 17 e 18 febbraio 2022, dalle ore 16:00 alle ore 

19:00, si terranno i colloqui generali scuola-famiglia di fine quadrimestre. 

I colloqui si terranno in modalità online sulla piattaforma GSuite mediante 

l’applicazione Google Meet, che ciascun docente ha già provveduto ad attivare per l’ora 

di ricevimento. Inoltre, per facilitare le prenotazioni da parte delle famiglie, i docenti sono 

divisi in due gruppi per disciplina nelle due giornate secondo il seguente schema: 

 
 

GIOVEDÌ 17/02/2022 VENERDÌ 18/02/2021 

Matematica 
Francese 
Musica 
Arte 
Religione 

Lettere 
Inglese 
Tecnologia 
Ed. Fisica 
Sostegno 

 

Di seguito le modalità con cui avverranno le prenotazioni e i colloqui. 

1. I docenti entro martedì 14 febbraio 2022, per  il  giorno  e  l’ora  indicate, 

predisporranno in Argo Didup gli slot per le prenotazioni, riconfermeranno il Nickname o 

codice di accesso nella sezione “Annotazioni”, già fornito per l’ora di ricevimento. Sarà 

cura del docente stimare un tempo congruo per la durata di ciascun  colloquio (Non 

superiore a 10 min). 

2. I genitori potranno prenotarsi a partire dal giorno 15 febbraio 2022 sino a 
disponibilità dei posti, procedendo attraverso l’applicativo Argo  Famiglie 

a) Entrare in Argo Famiglie ed inserire le proprie credenziali 

b) Selezionare: Servizi Classe –> Ricevimento Docenti –> Nuova Prenotazione (tasto in 
basso a destra nella scheda “Prenotazioni Ricevimento”) 

c) Selezionare il docente 

d) Selezionare la riga corrispondente alla giornata/ora indicati per l’incontro 

e) Selezionare: Nuova Prenotazione (tasto in basso a sinistra nella scheda “Nuova 
Prenotazione”) 

f) Cliccare su Conferma 

g) Nell’ora e nel giorno prenotati, i genitori, servendosi dell’account GSuite dei figli, 
accederanno tramite l’applicativo Meet all’incontro, cliccheranno “Partecipa” e 
inseriranno il codice indicato dal docente. 



 

Al fine di ottimizzare i tempi si chiede puntualità, rispetto della durata stabilita per il 
colloquio. 



 

 

Si ripropongono links di collegamento a tutorial esplicativi 

DOCENTI 

Videotutorial per l’impostazione di Google Meet 
 
https://youtu.be/UxXATq0J4LU 
 

Videotutorial per l’impostazione dell’orario di ricevimento in Argo ScuolaNext 
 

https://youtu.be/0gBirKCGHy8 
 

GENITORI 

COME PRENOTARSI SU ARGO FAMIGLIA 

Da computer 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxQIVPtRvZE&ab_channel=AnnaPerretta 

Da smartphone 

https://www.youtube.com/watch?v=golFLbhxn0s&ab_channel=AnnaPerretta 
 

 

ATTENZIONE: Nei due video per accedere al colloquio si fa riferimento ad un link mentre 
sarà fornito un codice o Nickname, salvo diversa indicazione da parte dello stesso 
docente. 

 
 

 
Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rita Antonia Carulli 
Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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