
 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti e ai Genitori  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

                                 

Agli Atti 

All’albo 

Al Dsga 

Bacheca Argo 

Al Sito 

 

Oggetto: Incontri Scuola Famiglia   

 

Si comunica che gli Incontri Scuola-Famiglia si terranno, in via telematica e previa prenotazione 

da effettuarsi sul registro elettronico Argo, in base al seguente calendario: 

 

• Mercoledì 15 Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Scuola Primaria e  

e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Scuola dell’Infanzia; 

• Giovedì 16 Dicembre  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Scuola Secondaria di primo grado; 

 

 

PRENOTAZIONE DELL’INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado faranno 

l’accesso con le credenziali del registro elettronico al portale Scuola Next di Argo all’indirizzo:     

 

https://www.portaleargo.it 

 

I genitori dovranno accedere a Scuola Next e cliccare su Servizi classe; cliccare sull’icona 

Ricevimento e poi in basso a destra, cliccare su Nuova prenotazione. Dall’elenco dei docenti 

selezionare il nome del docente con il quale si vuole prenotare per il colloquio. 

E’ possibile prenotare il colloquio anche mediante l’app didup famiglia/menù/ricevimento 

docenti e cliccando sul docente con il quale si intende effettuare il colloquio 

 

UNA VOLTA SELEZIONATO IL DOCENTE scegliere tra le opzioni orarie disponibili 

quella di preferenza e selezionarla, cliccare sull’icona in basso a destra Nuova Prenotazione; 

comparirà una schermata riepilogativa e cliccare Conferma. 

La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno prima della data dell’incontro: 

https://www.portaleargo.it/




• Per l’incontro della Scuola dell’infanzia e della scuola primaria la prenotazione potrà 

essere effettuata da sabato 11 a martedì 14 Dicembre 

• Per l’incontro della scuola Secondaria, la prenotazione potrà essere effettuata da domenica 

12 a mercoledì 15 Dicembre 

 

I genitori potranno scegliere tra le opzioni orarie disponibili (1 ogni 6 minuti). Si precisa che il 

sistema non contempla eventuali ritardi; si raccomanda, pertanto, di rispettare la scadenza fissata. 

 

Si raccomanda di seguire le istruzioni indicate nel tutorial che potete trovare all’indirizzo  

 https://youtu.be/mGHvPhqTzyo 

 

ACCESSO ALL’INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado troveranno il link per 

accedere all’evento “Incontro Scuola - Famiglia”, sia nel prospetto della prenotazione che sulla 

bacheca di classe del registro Argo. 

Per il colloquio che si svolgerà sulla piattaforma Meet, è necessario che i genitori utilizzino 

l’account istituzionale dello studente @icsantommaso.edu.it altrimenti il sistema non consentirà 

l’accesso. 

 

ACCESSO ALL’INCONTRO SCUOLA- FAMIGLIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia faranno l’accesso alla classe virtuale su Classroom 

con l’account del proprio figlio all’orario stabilito nella prenotazione, cliccando sul tasto 

PARTECIPA per essere indirizzati alla app Meet sulla quale verrà realizzato il colloquio.  

  

I genitori e i docenti avranno cura di rispettare la durata stabilita per il colloquio riservata ai 

singoli utenti nel rispetto dei turni stabiliti.  

I docenti troveranno in bacheca le indicazioni operative per la realizzazione della prenotazione 

dei colloqui. 

Grazie per la collaborazione 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Maria Ida Chiumiento     
  “                    

 

                                                                                                                                               “ Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                              dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxQIVPtRvZE
https://www.youtube.com/watch?v=ZxQIVPtRvZE

