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Circolare n. 104 Taranto, 29 dicembre 2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 
e p.c. Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: orario ricevimento on line pomeridiano genitori-docenti a.s. 2020/21 

 

Si comunica che a partire da gennaio e fino ad aprile 2021 i docenti effettueranno il 
ricevimento on line dei genitori degli studenti in orario pomeridiano. La necessità di 
spostare al pomeriggio l’orario di ricevimento, normalmente svolto al mattino, deriva dalla 
emergenza sanitaria in atto che non consente di programmare a lungo termine le modalità 
di svolgimento delle lezioni. 
I colloqui si svolgeranno tutti in modalità a distanza attraverso la piattaforma GSuite ed 
esclusivamente su prenotazione da parte dei genitori. 

Ogni docente genererà un calendario personale prevedendo 2 ore di ricevimento al mese 

(giorni della settimana a sua discrezione) prevedendo almeno 6 appuntamenti per ogni ora. 
Si richiede, pertanto, di caricare, entro e non oltre lunedì 11 gennaio p.v., in 
ArgoscuolaNext l’orario di ricevimento pomeridiano. 

La procedura da seguire è quella già utilizzata per il calendario dei colloqui del primo 
quadrimestre (tutorial pubblicato in Bacheca Argo allegato alla circ. n. 86 del 4/12/2020). 
Sarà cura dello scrivente verificare che ogni docente abbia inserito il proprio orario di 
ricevimento. 

 
I Signori genitori, a partire dal 12 gennaio 2021, dopo aver effettuato l’accesso ad 
ARGO FAMIGLIA con le credenziali del genitore fornite dalla segreteria scolastica, 
visualizzeranno le date e gli orari indicati da ciascun docente per il ricevimento in orario 
pomeridiano. Il genitore, all’atto della prenotazione, troverà nelle “annotazioni” il link 
per il collegamento che dovrà digitare in una pagina di Google pochi istanti prima 
dell’orario prenotato e attendere di essere ammesso dal docente. Per accedere 
all’incontro on line è indispensabile che ogni genitore utilizzi un ACCOUNT GMAIL 
PERSONALE. 

La procedura da seguire è quella già utilizzata per la prenotazione dei colloqui del primo 
quadrimestre (tutorial pubblicato in Bacheca Argo allegato alla circ. n. 87 del 4/12/2020). 
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