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Oggetto: Colloqui Scuola – Famiglia del 19/11/2020 per il 1°Biennio e del 20/11/2020 

per il 2°Biennio e il Monoennio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (modalità 

operative per docenti e famiglie) 

Premesso che, al fine di assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti 

anche in questo frangente, il collegio dei docenti, nella seduta del 24/03/2020 ne ha 

definito le modalità e i criteri per lo svolgimento assicurando la concreta accessibilità al 

servizio. 

Si rende noto che, per motivi organizzativi, il calendario dei colloqui deliberato nel 

suddetto Collegio, è stato modificato come segue: 

1. Il docente comunicherà su Argo ScuolaNext la data, l’orario del ricevimento, la mail 

a cui la famiglia invierà in automatico la richiesta di colloquio e la modalità 

(videoconferenza con Google Meet), il periodo temporale per inviare la richiesta 

nonché il numero di richieste ammissibili. 

2. La famiglia accederà possibilmente da PC ai Servizi classe → Ricevimento docenti 

e cliccando su Nuova prenotazione selezionerà il docente e fornirà un indirizzo 

mail funzionante e un recapito telefonico e si prenoterà per un orario tra quelli 

prestabiliti dal docente. 

3. Il docente esaminerà le prenotazioni ricevute sulla propria mail e riceverà il 

genitore all’orario di ricevimento individuale stabilito collegandosi con l’account 

del proprio figlio al link della videoconferenza con Google Meet reso disponibile 

dal docente nella Bacheca del registro elettronico. 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                    F.to Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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