
 

Circ. n.105  

Marina di Carrara, 27 novembre 2020 

 

Ai docenti 

Scuola Primaria  

Tutti i plessi 

 

Ai genitori 

Scuola primaria 

Tutti i plessi 

 

                                                                                                                                             Alla DSGA 

                                                                                                                                             Al sito web 

 

OGGETTO: Colloqui individuali online scuola primaria – procedure docenti e genitori 

 

Si comunica che in data 2 dicembre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sono convocati i colloqui 

individuali dei genitori. Vista l’emergenza COVID-19 tali incontri si svolgeranno 

ESCLUSIVAMENTE ONLINE tramite prenotazione da parte dei genitori sul REGISTRO 

ELETTRONICO ARGO FAMIGLIA. 

I docenti coordinatori avranno cura di comunicare ai genitori le modalità di prenotazione ed 

eventuali modifiche orarie e di calendario. 

 

Si invitano i docenti e i genitori a leggere con attenzione le procedure sottostanti per la prenotazione 

degli incontri 

 

PROCEDURE DOCENTI: 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE dovrà: 

- accedere ad argo scuola next con le proprie credenziali 

- cliccare su comunicazione nel menù laterale 

- cliccare su RICEVIMENTO DOCENTI 

- nella pagina che si apre, cliccare sul simbolo +  

- compilare la pagina che si apre nel modo seguente 

TIPO DI RICEVIMENTO: UNA TANTUM  

DATA DI RICEVIMENTO: inserire la data (2 dicembre) 

DALLE ORE: inserire orario del primo appuntamento ALLE ORE: inserire orario dell’ultimo 

appuntamento 

cliccare su GENERA PIÙ DISPONIBILITÀ Di: inserire minuti previsti per ogni incontro 

Prenotazione consentita dalle ore 8:00 del 28/11/2020 al 1/11/2020 

LUOGO DI RICEVIMENTO: Google Meet 

Annotazioni: DOPO LA PRENOTAZIONE I GENITORI RICEVERANNO LINK VIA MAIL 

E-mail docente (facoltativo): inserire mail @comprensivo.edu.it  

ATTIVO: SI 

 

Nella pagina appariranno le varie prenotazioni che saranno disponibili ai genitori per la 

prenotazione. Nella stessa pagina sarà possibile verificare i nomi dei genitori che avranno effettuato 

la prenotazione, ai quali andrà inviato via mail IL LINK INDIVIDUALE generato con GOOGLE 

CALENDAR. 

Non sarà possibile utilizzare lo stesso link per tutti i genitori, né utilizzare i link delle classi virtuali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

https://www.comprensivotaliercio.edu.it 

 

mailto:msic815001@istruzione.it


 

 

PROCEDURE GENITORI: 

1. Se non ancora fatto: Scaricare ed installare l’App “Argo DidUP Famiglia” disponibile su 

Google Play (per i cellulari Android) o su App Store (per i dispositivi Apple)  

2. Entrare nell’App con le proprie credenziali, inserire il Codice scuola (SC22239) e 

successivamente il proprio nome utente e password.  

3. Una volta entrati, a partire dalle ore 8 del 28/11 nel menu di sinistra cliccare sulla voce 

“Ricevimento Docenti” 

4. Cliccare sull’ icona verde “Nuova" in alto a destra  

5. Selezionare da “Lista dei Docenti” il nome del docente coordinatore della classe 

6. Inserire la propria prenotazione e confermare cliccando su “Salva”. 

La procedura di prenotazione è terminata. Si riceverà via mail il link individuale per l’accesso al 

colloquio su piattaforma GOOGLE MEET. 

Si raccomanda la massima puntualità nel collegamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                      Dr.ssa Alessandra Valsega 
    

 


