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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Scuola secondaria primo grado 

ATTI- SEDE 

 

OGGETTO: Incontro scuola-famiglia 17.12.2020 / Colloquio settimanale con i docenti  

 

Si comunica che, il giorno 17 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, avrà luogo l’incontro scuola-famiglia 

per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Lo stesso si svolgerà in modalità a distanza con l’utilizzo dell’applicazione Meet della piattaforma Google 

Suite. 

Allo stesso parteciperanno i docenti  di seguito indicati 

CLASSE SEZIONE ORE DOCENTI 

1^ A 15.00 -16.00 ESPOSITO, FRANCO 

FRIGENTI, ROBUSTELLI 

2^ A 17.00 – 18.00 ABBAGNALE, DE FEO, 

ESPOSITO, NOCERA 

2^ B 16.00 – 17.00 ASCOLI, DE FEO, 

NOCERA, PAPPALARDO 

3^ A 16.00 – 17.00 ESPOSITO, FRIGENTI, 

FIUMARELLA 

3^ B 15.00 – 16.00 ABBAGNALE, ASCOLI, 

IANNONE, NOCERA 

 

Il coordinatore di classe provvederà a creare l’apposito evento denominandolo “Incontro Scuola famiglia 

del 17/12/2020” e, tramite la bacheca Argo DidUp, comunicherà a ciascun genitore l’orario previsto per il 

colloquio.  

I genitori si collegheranno, secondo l’orario comunicato, con gli account istituzionali dei propri figli. 

Inoltre, a partire dal  giorno 11/01/2021, i genitori potranno prenotare, tramite il registro elettronico, i 

colloqui individuali settimanali con i tutti docenti di classe ed in particolare con coloro che il giorno 17.12  

non potranno garantire una presenza simultanea in tutte le classi cui sono assegnati.  

Il ricevimento avviene per un numero massimo di colloqui prenotabili per docente, pari a 5.  





In mancanza di prenotazione oppure esauriti i colloqui, il docente deve ritenersi libero dal servizio.  

Le famiglie potranno prenotare il colloquio online fino a due giorni precedenti, sui posti disponibili, 

seguendo le procedure allegate.  

Inoltre si ricorda ai genitori di consultare sempre il registro elettronico e di aggiornare la sezione giustifica 

delle assenze tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

SI CONSIGLIA DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE  COLLOQUIO TRAMITE COMPUTER  

 

1. ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO SCUOLANEXT FAMIGLIE CON LE PROPRIE CREDENZIALI 

 

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. Cliccare su nuova prenotazione 

 

 

4. Comparirà lista docenti. Cliccare su nominativo docente prescelto 



 

5. Per ciascun docente selezionato, compariranno le date disponibili per la prenotazione e lo 

svolgimento dei colloqui stessi. 

 

 

6. Dopo aver selezionato la richiesta di prenotazione, cliccare su conferma 

7. Cliccare su Nuova prenotazione se si desidera prenotare altri colloqui con docenti diversi. 

8. Alla fine il portale consentirà di visionare e/o stampare la lista delle prenotazioni effettuate 

 

Il riepilogo delle prenotazioni, con l’indicazione del link per il collegamento, sarà anche visibile sulla APP 

Argo Famiglia nella sezione RICEVIMENTO DOCENTI 
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