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AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AL DSGA  

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: MODALITA’ ONLINE PER I COLLOQUI SCUOLA – FAMIGLIA 

In considerazione dell’attuale stato di emergenza Covid-19 e del conseguente necessario 

distanziamento sociale, si ritiene importante, oltre alle ordinarie modalità di informazione attive 

tramite il Registro Elettronico Argo sulla situazione generale di ciascun studente, offrire la possibilità 

di un incontro tra i familiari degli              studenti e i docenti, soprattutto nel caso di situazioni di profitto 

e di comportamento costellati di riscontri valutativi negativi. 

Per i motivi suddetti, si invitano i Genitori a utilizzare la funzione di prenotazione di incontro  nei giorni 

di ricevimento già disponibile nel registro Elettronico Argo, indicando la mail di riferimento per 

ricevere il link o, nel caso impossibilitato alla videoconferenza, il numero di telefono o cellulare dove 

essere chiamato. 

Il docente, appena ricevuta la prenotazione, provvede a generare il link per l’incontro in 

videoconferenza con il genitore richiedente, specificando giorno e ora, inviandolo alla mail del 

genitore. 

La data stabilita per i suddetti incontri è il 15 dicembre 2021, nella fascia oraria (16.00-18.00). 

I colloqui avverranno solo con i genitori che abbiano necessità di chiarimenti da parte dei docenti 

stessi e che avranno effettuato la prenotazione sul RE Argo. 

Il colloquio sarà fatto (a seconda della modalità prescelta dal genitore e dal docente) telefonicamente 

o tramite Meet. Si riportano di seguito le procedure da attuare: 

I DOCENTI 

• Organizzeranno individualmente i propri appuntamenti (accedendo su DIDUP il docente cliccherà 
su comunicazioni, poi su ricevimento docente poi su aggiungi e andrà ad inserire la data stabilita per 
il colloquio con relativa fascia oraria nella quale i genitori potranno prenotarsi). 

• IL DOCENTE SU STRUMENTI OPZIONE FAMIGLIA SPUNTERA’ LA VOCE “voglio ricevere una 
mail ad ogni nuova prenotazione”. 

• Valuteranno i tempi necessari al colloquio per organizzare una giusta alternanza dei genitori e 

saranno attenti durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un 

genitore con il successivo. 

• Avranno cura di controllare che la presenza in MEET sia sempre di sole 2 persone, genitore e 

docente, naturalmente può partecipare l’alunno interessato. 

• Faranno poi un resoconto dei colloqui al coordinatore delle classi di riferimento.  

         I GENITORI 

• Per prenotarsi andranno sull’App FAMIGLIA cliccheranno su MENU, poi su RICEVIMENTO 
DOCENTI e vedranno l’appuntamento che il docente ha fissato per il ricevimento, quindi potranno 
prenotarsi. 

• Come da prenotazione si collegheranno nell’orario stabilito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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