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Circ. n.38                                                                                                                             
                                                                                                                                               ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 

                                                                                                                                                                              AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: MODALITA’ COLLOQUI   ONLINE   DOCENTI -GENITORI 
        Si comunica   alle persone in indirizzo che sono sospesi i colloqui collettivi scuola famiglia   in presenza;  
 si utilizzerà la modalità telematica per quelli individuali, potenziandone la frequenza. 
I docenti cureranno con puntualità l’attivazione utile degli spazi di prenotazione attraverso il Registro 
Elettronico.  Inseriranno nel portale Argo ScuolaNext, sezione: comunicazioni -   ricevimento DOCENTI, la 
propria disponibilità che, previa prenotazione da parte dei genitori, non dovrà essere inferiore all’indicazione di 
almeno due giorni settimanali. 
       La collocazione oraria dovrà prevedere finestre di disponibilità compatibili con gli impegni lavorativi dei 
genitori; pertanto si consentiranno prenotazioni da 10 a 5 giorni prima, una finestra antimeridiana di 1 ora ed 
una pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il docente nell’apposita finestra di disponibilità indicherà il 
proprio indirizzo e-mail, rendendolo visibile alle famiglie.  
I genitori prenoteranno attraverso il portale ArgoFamiglia secondo le disposizioni di cui sopra. Qualora il 
genitore scelga la finestra pomeridiana, avrà cura, contestualmente alla prenotazione, di inviare una e-mail al 
docente indicando l’ora dell’incontro, scelta all’interno della finestra consentita.  Per il collegamento si utilizzerà 
la piattaforma G Suite for Education, il genitore accederà alla piattaforma con le credenziali del figlio, utilizzando 
per il collegamento il link associato al corso Classroom del docente interessato. 
 
 Per ulteriori informazioni, si invitano i genitori ad una lettura attenta del Piano del Didattica Digitale 
Integrata, pubblicato sul sito web e ad un controllo assiduo del Registro Elettronico. 
Giova ricordare, altresì,  che  i docenti  si riservano di contattare , attraverso il Registro  Elettronico, le famiglie 
degli alunni in difficoltà. 
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