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PROT. 3050 DEL 13/04/2021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Colloqui individuali con i genitori degli alunni mese di aprile 2021. 
 

Si comunica che i colloqui individuali con i genitori degli alunni, si terranno “a distanza” con la 
piattaforma Cisco Webex Meetings, e le prenotazioni attraverso il Registro Elettronico “ARGO 
SCUOLANEXT” secondo il seguente calendario: 

 
GIORNO CLASSI ORARIO 

 

21/04/2021 

 

 
BIENNIO SEDE DI TEANO 

 
 
 
dalle ore 16.00 
alle ore 18.30 

 

 

 

22/04/2021 

 

 
TRIENNIO SEDE TEANO 

 

23/04/2021 

 

 
SEDE DI CELLOLE 

 

I docenti in occasione dei colloqui notificheranno alle famiglie noti gli esiti dei 
recuperi. 
 
 
COSA DEVONO FARE I DOCENTI PER FISSARE I COLLOQUI 

 
I docenti dovranno: 

 
- Entrare in “ARGO DIDUP” cliccare su “comunicazioni” dal menù a sinistra; 

- Cliccare sulla riga a sinistra “Ricevimento Docente” dopo l’apertura della finestra, cliccare sul 

tasto “AGGIUNGI” aggiungi Ricevimento; 

- Compilare la finestra con i seguenti dati: 

1. Attivo: Si  

2. Ricevimento: Singolo; 
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3. Data Ricevimento: quella prefissata per i colloqui; 

4. Dalle ore: 16.00; Alle ore: 18.30; 

5. Genera più disponibilità di: 10 minuti ciascuna; 

6. Prenotazione consentita dalle ore: 8.00 del 19/04/2021 al 20/04/2021; 

7. Luogo di ricevimento: Cisco Webex Meetings; 

8. Annotazioni: Numero di riunione (inserire il proprio numero di riunione); 

Viene così generato un orario di ricevimento per i genitori che possono prenotare. Il docente nel proprio 

pannello vedrà tutte le prenotazioni effettuate dalle famiglie nelle sue ore di ricevimento. 

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI PER PRENOTARE UN COLLOQUIO 

COME EFFETTUARE UNA PRENOTAZIONE 

• Nel menù a sinistra della pagina relativa al/alla proprio/a figlio/a cliccare su “Servizi 

Classe” poi su Ricevimento genitori (icona con busto di omino e fumetto) per accedere 

alla finestra da cui si possono prenotare i colloqui con i Docenti del/della proprio/a figlio/a. 

 
• Dopo aver cliccato sull’icona “Ricevimento 

genitori” compare la finestra “Prenotazioni 

Ricevimento” che sarà vuota al primo accesso, ma 

che, agli accessi successivi, riporterà l’elenco delle 

prenotazioni già effettuate. 

 
• Cliccando su “Nuova Prenotazione” in basso a 

sinistra, compare l’elenco di tutti i Docenti del proprio/a 

figlio/a con la disciplina da loro insegnata. 

 
• Evidenziando il nome del Docente con cui si desidera prenotare un colloquio, compare 

l’elenco delle possibili date relative al periodo di ricevimento. Nella parte inferiore della finestra 

sono elencati i giorni di ricevimento del docente scelto. Scegliendo il giorno desiderato e 

prenotandosi, il genitore saprà subito qual è il numero d’ordine assegnatogli per il colloquio, in 

modo da evitare spiacevoli malintesi con gli altri genitori. 

Prestare attenzione a quanto riportato nelle annotazioni. 

 
• Evidenziare la data scelta e cliccare su “Nuova Prenotazione”. 

 
Si apre la finestra “Prenotazione” con tutti i dati relativi alla prenotazione: 

- nome del Docente 

- eventualmente l’e-mail del Docente (i Docenti possono scegliere se inserire o meno il 

loro indirizzo di posta elettronica) 

- il proprio nominativo 

- il proprio indirizzo di posta elettronica (da confermare o modificare dal menù “Utilità”) 

-  il proprio recapito telefonico (da confermare o modificare dal menù “Utilità”) 
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quindi, cliccare su “Conferma” per confermare tutti i dati relativi alla prenotazione, chiudere la finestra di 

dialogo “Prenotazione” e tornare alla finestra di dialogo “Nuova Prenotazione”. 

 
Dalla finestra di dialogo “Nuova Prenotazione” si può scegliere se effettuare una nuova prenotazione 

procedendo come per la prenotazione appena confermata o uscire dal programma. 

Cliccare sul pulsante “Ricevimento genitori” per riaprire la finestra la quale mostrerà anche le prenotazioni già 

fatte e sarà possibile inserire, modificare, annullare e stampare cliccando sui relativi pulsanti. 

 

1. USCITA DAL PROGRAMMA 

 
Per uscire dal programma basta chiudere la finestra di dialogo “Nuova Prenotazione” 

cliccando sulla crocetta rossa in alto a destra e tornare alla finestra “Prenotazioni 

Ricevimento”. 

 
Nella finestra “Prenotazioni Ricevimento” compare ora la prenotazione appena confermata, per 

chiudere la finestra cliccare sulla crocetta rossa in alto a destra. 

 
 

2. MODIFICA DATI INSERITI 

 
 È molto importante, in caso di impedimento o impegni imprevisti, annullare la prenotazione. 

 

Dalla pagina relativa al/alla proprio/a figlio/a cliccare su “Servizi Classe”. 

 
Da “Servizi Classe” cliccare sull’icona “Docente” per accedere alla pagina da cui si possono modificare le 

prenotazioni per i colloqui con i Docenti del/della proprio/a figlio/a. 

Dopo aver cliccato sull’icona “Docente” compare la finestra di dialogo “Prenotazioni Ricevimento” con 

l’elenco delle prenotazioni già effettuate e confermate. 

Evidenziando la prenotazione e cliccando su “Modifica Prenotazione” in basso a sinistra, è possibile 

modificare una prenotazione già effettuata e confermata. 

 
Evidenziando la prenotazione da annullare e cliccando su “Annulla Prenotazione” in basso a sinistra, è 

possibile annullare una prenotazione già effettuata e confermata. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 

39/1993 

 


