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Circolare n. 32 

Ai   Docenti 

Ai  genitori delle studentesse e degli studenti  

del Liceo e ITT 

  Al D.s.g.a.  

Al Sito web 

 

 

Oggetto: 1° incontro scuola-famiglia in modalità on line  Liceo-ITT 

 

Si avvisano i genitori e i docenti del Liceo e dell’ITT che,  a partire da lunedì 29 

novembre  fino a venerdì 03 dicembre 2021, sarà possibile prenotare i colloqui on line 

con i docenti, utilizzando il registro elettronico Argo. Ogni docente indicherà le ore di 

disponibilità. I genitori interessati potranno scegliere l’orario di ricevimento tra quelli 

disponibili e accedere alla video - chiamata tramite il link della piattaforma Google 

Meet. 

 Indicazioni per i docenti 

Ogni docente individua   due/tre ore al giorno da dedicare agli incontri scuola famiglia, 

con la seguente procedura: da ARGO DIDUP, entrare nel menù Comunicazioni , 

accedere all’icona “Ricevimento Docenti” e cliccare su “Aggiungi”.   

Indicare quindi precisamente le ore e i minuti (separati dal simbolo “:”) durante le quali 

si intende ricevere le prenotazioni, nonché il numero di colloqui, ciascuno di massimo 

5 minuti. Selezionare la data e l’ora a partire dalle quali è possibile prenotarsi, lasciando 

qualche giorno di tempo ai genitori per fissare l’appuntamento. 

Infine, nella stringa che richiede il “Luogo di ricevimento”, indicare “Modalità on 

line”, e nel rigo sottostante inserire il link per l’accesso alla video chiamata su Google 

Meet. 

Indicazioni per i genitori 

I Signori genitori accedono in  “Argo DidUP Famiglia” dove compare il menu delle 

funzionalità. Cliccare sulla voce “Ricevimento Docenti”, cliccare sull’icona verde  
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“Nuova" in alto a destra. Selezionare da “Lista dei Docenti” il nome del docente con 

il quale si intende prenotare il colloquio. Selezionato il docente, inserire la propria 

prenotazione e confermare cliccando su “Salva”. La prenotazione è confermata ed 

apparirà la sintesi dell’appuntamento. Ripetere la procedura di prenotazione con tutti i 

docenti con i quali si desidera prenotare il colloquio. 

 

Si raccomanda vivamente di rispettare i tempi  indicati per ciascun colloquio.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 

( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
si dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


