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Prot.  N. 15118                                      Capo d’Orlando, 31/10/2020 
Circolare N. 46 

 Ai Docenti  
 Agli studenti  
 Alle famiglie 

 
e p.c.          Al DSGA 

 Al Sito WEB 
 

 OGGETTO:  COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIE   - ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI ‐ MODALITÀ ON LINE  

 

     Richiamando quanto riportato nel REGOLAMENTO D’ISTITUTO ‐ INTEGRAZIONE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19, A.S 2020/2021 , Prot. N. 10341 del 05/09/2020, giuste delibere del 

Collegio Docenti (del. N.6 del 02/09/2020) e del Consiglio d’istituto (del. N. 5 del 02/09/2020), Art 6 comma 4: 

“Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 

tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli 

scambi informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente attraverso 

il registro elettronico”. 

 

PORTALE ARGO   - disponibilità docenti ora di ricevimento e prenotazione da parte delle famiglie  

Si invitano tutti i docenti a inserire nella sezione dedicata del registro elettronico le date e gli orari di disponibilità ai c

olloqui con i genitori, sia per singola giornata che per periodi.   

Le gentili famiglie, pertanto, possono visualizzare e prenotare il proprio appuntamento con i docenti accedendo al 

servizio del Registro Elettronico nella sezione RICEVIMENTO DOCENTI. 

PIATTAFORMA OFFICE 365  -   Attivazione e svolgimento  colloqui on line  

I colloqui potranno essere svolti esclusivamente in modalità online attraverso il portale OFFICE 365 già dedicato alle 

attività didattico formative.  Le famiglie, secondo l’orario preliminarmente fissato con il docente, utilizzeranno 

l’account del proprio figlio per accedere alla piattaforma e svolgere il colloquio.     

Nella sezione comunicazioni è allegato il file con le procedure che viene anche allegato alla presente.  

        Il primo collaboratore del DS e referente registro elettronico 
                                      Prof Antonio Smiriglia 

      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Margherita GIARDINA 

         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 



PER LE FAMIGLIE  

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE- PRENOTAZIONE E MODALITA’ ONLINE  

PROCEDURE PER REGISTRO ELETTRONICO 
VISUALIZZAZIONE DISPONIBILITA’ DOCENTI E PRENOTAZIONE 

 

Dal registro elettronico selezionare la voce “ricevimento /colloqui” e prenotare seguendo le 
procedure sotto riportate: 

 

 
 

 

 
 

 

La prenotazione verrà presa in carico dal docente che pianificherà il meeting con la famiglia  in videoconferenza  

nell’ora prevista attraverso la piattaforma on line OFFICE 365 con l’account dello studente  

 

Grazie per la collaborazione  

 

 Il referente del registro elettronico 

 Prof. Antonio Smiriglia   

 



Per i docenti  

PROCEDURE PER INSERIRE IL PROPRIO GIORNO   

di RICEVIMENTO SUL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

 

 

 
 

DIGITARE www.portaleargo.it sul browser 

Cliccare su ScuolaNext 

Inserire nome utente e password e 

cliccare    su   ACCEDI 

http://www.portaleargo.it/


 
 

 

Cliccare su Comunicazioni 

Cliccare su Ricevimento Docenti 

Cliccare su + 



 

Compilare  tutti i campi 
Selezionare Giorno 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Dopo aver compilato tutti i campi  cliccare su    conferma 

Selezionare Periodico 

Selezionare Data Fine  

Indicare da che ora a che ora Esempio      

     Quarta  ora 11:05 – 12:05 

    ( inserire i due punti : tra ore e minuti) 

Inserire la vostra mail se volete 
ricevere anche la mail di prenotazione 

Inserire “PIATTAFORMA OFFICE 365” 

nello spazio:  Luogo di ricevimento 
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