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Circolare n. 
125 

OGGETTO: Colloqui Scuola- Famiglia dal 14 al 17 febbrario 

Si comunica che i colloqui in oggetto si terranno a distanza. 

I docenti programmeranno su Argo Didup,( alla voce di menu “Ricevimento Docenti”) gli appuntamenti nel giorno e l’ora come di seguito indicato. 

Ricordarsi di selezionare “Ricevimento singolo”. (Ai docenti è stata inviata email dal Team digitale con indicazioni tecniche e tutorial video). Per 

l’incontro online ogni docente utilizzerà   Google Meet oppure Google Classroom (ammettendo i genitori con l’account del figlio secondo 

l’orario di prenotazione,). Nel caso di Google Meet sarà cura del docente comunicare il link della video-riunione ai genitori. 

I genitori potranno prenotarsi dall’App Argo Famiglia utilizzando la voce “Ricevimento Docenti” del Menù principale. 

Troveranno l’elenco dei docenti che hanno pianificato la data e l’ora del ricevimento e basterà cliccare su uno degli 

appuntamenti disponibili.  E’ anche disponibile un tutorial video sul sito del nostro istituto nella sezione “Area genitori”. 

Durata max del colloquio : 5 minuti (I genitori che hanno bisogno di un tempo maggiore possono richiedere  un 

appuntamento nell’ora di ricevimento in presenza di mattina.) 

CALENDARIO: 

Lunedì 14 febbraio : 

15-17 inglese triennio / italiano-storia biennio
17 -19 italiano storia triennio /   scienze (della terra, integrate, STA, geografia) biennio

Martedì 15 febbraio: 

15-17  Tec.informatiche, Tec  e tecniche di rappr graf  biennio / Diritto ed economia biennio e triennio

17-19 matematica triennio / scienze motorie , religione biennio e triennio / sostegno biennio e triennio

mercoledì  16 febbraio: 

15-17 italiano-storia biennio/  Tutte le discipline di indirizzo triennio/  religione, scienze , diritto ed economia biennio e triennio

17 -19 inglese biennio /italiano-storia Triennio 

 giovedì 17  febbraio : 

15-17 matematica biennio / / sostegno biennio e triennio

17-19 scienze (della terra, integrate, STA, geografia ) biennio / tutte le discipline di indirizzo triennio

NOTA: ciascun docente dedicherà ai colloqui 4 ore ( due per il Biennio due per il triennio. I docenti che prestano servizio solo sul 

biennio o solo sul triennio dovranno garantire comunque 4 ore complessive) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Improta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

De ll’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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