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Ai docenti Sc. Primaria e Sec. di I Grado 

Ai genitori degli alunni Sc. Primaria e Sec. di I Grado 

LORO SEDI 

Sito Web 
 

Oggetto: Colloqui scuola – famiglia a.s. 2021/2022 

Si comunica che, Secondo il Piano delle Attività 2021-22, da martedì 14 dicembre a giovedì 16 dicembre, 
sono previsti i colloqui con i genitori, per la verifica dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, 
relativamente al primo periodo dell’a.s. 2021/2022. 

I colloqui, si svolgeranno utilizzando la Piattaforma Microsoft Teams alla quale ogni genitore, su chiamata 
del docente, accederà con le credenziali del proprio figlio. 

 I DOCENTI, per meglio gestire le prenotazioni di tali incontri, possono registrare la loro disponibilità 
accedendo ad ARGO DIDUP nel menu “COMUNICAZIONI” e poi “Ricevimento Docente”, “Aggiungi”. 
Cliccando su ricevimento “periodico”, compilare le varie informazioni richieste (ora, giorno della 
settimana, durata di ogni incontro, ecc…). 

La programmazione dei colloqui deve essere effettuata entro il 7 dicembre e ogni docente stabilirà in 
maniera autonoma l’orario nei giorni stabiliti. 

 

Sulla piattaforma Teams ogni docente, per effettuare la chiamata al genitore deve: 
Nel Team della classe, dal proprio canale, cliccare a sinistra su “chiamate”; all’apertura della nuova 
schermata, cliccare su “ Aggiungi composizione veloce” e scrivere il nome dell’alunno. 
Dalla nuova schermata effettuare la chiamata. 

 

 Le FAMIGLIE, a partire dal giorno 8 dicembre, prenoteranno l’incontro dal Registro elettronico 
cliccando sulle seguenti icone: 

- Portale Argo Famiglie inserire cod. Scuola: SC12993/ utente/ password/cliccare su: Entra 
Servizio classe  Ricevimento docenti (III icona a destra) Nuova prenotazione 
(in basso a destra) evidenziare il nome del docente col quale voler prenotare il colloquio e in 
fondo alla pagina completare le voci e fissare il colloquio all’ora stabilita. 

 

-Prenotazione con App Famiglia: entra nel Profilo in basso a dx cliccare su Menu  a sx 
cliccare su Ricevimento Docenti        in basso cliccare su Scelta Docente        selezionare il Docente 
e scegliere il giorno e l’ora. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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