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Sorrento, 30 Ottobre 2020
Alle classi,
Ai sigg. docenti,
Al DSGA,
Alla RSU,
Albi,
Al sito web,
Sedi

AVVISO N. 40
OGGETTO: Ricevimento genitori

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, i docenti riceveranno i Sigg.ri Genitori nelle
settimane indicate, come da tabella, esclusivamente in modalità on-line. Gli orari dei singoli docenti
saranno disponibili sul Sito Web dell’Istituto, nella sezione dedicata.

Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020

Da martedì 03 novembre a sabato 07 novembre
Da lunedì 16 novembre a sabato 21 novembre
Da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre
Da lunedì 14 dicembre a sabato 19 dicembre
Da giovedì 07 gennaio a mercoledì 13 gennaio
Da lunedì 18 gennaio a sabato 23 gennaio
Da lunedì 01 febbraio a sabato 06 febbraio
Da mercoledì 17 febbraio a martedì 23 febbraio
Da lunedì 01 marzo a sabato 06 marzo
Da lunedì 15 marzo a sabato 20 marzo
Da mercoledì 07 aprile a martedì 13 aprile
Da lunedì 19 aprile a sabato 24 aprile
Da lunedì 03 maggio a sabato 08 maggio

Per prenotarsi i genitori seguiranno le indicazioni allegate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993)

GENITORI – PRENOTAZIONE TRAMITE ARGO SCUOLANEXT

1. Per prenotare un colloquio antimeridiano con un docente dei propri figli, le famiglie, in
possesso delle credenziali d’accesso al sistema ricevute dalla scuola, devono accedere al
portale Argo (registro elettronico).
2. Nel menù di sinistra si deve cliccare sul pulsante “Servizi classe” poi su “Ricevimento
genitori”, indicato dalla freccia (icona con busto di omino e fumetto)

3. Nella finestra successiva cliccare sul pulsante + Nuova Prenotazione

4. Verrà visualizzata una finestra simile alla seguente nella quale dovrà selezionare (cliccare) il
docente con il quale desidera avere un colloquio:

5. 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.

6. . Cliccare sul pulsante + Nuova Prenotazione. Verrà visualizzata la seguente finestra nella
quale, si può indicare, eventualmente, quale genitore si presenterà al colloquio. E’ necessario
lasciare l’indirizzo e-mail al quale il docente invierà il codice G-Meet. Poi cliccare sul
pulsante conferma.

7. Confermata la prenotazione del colloquio, chiudere la finestra. La situazione a video sarà
uguale a quella del punto 2. Cliccare sul pulsante “Ricevimento genitori” per riaprire la
finestra del punto 3, questa mostrerà anche le prenotazioni già fatte e sarà possibile inserire,
modificare, annullare e stampare cliccando sui relativi pulsanti.

8.

