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 Secondaria di I Grado  
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Bacheca RE 

Atti scuola 

Sito web  

 

Oggetto: Incontri SCUOLA – FAMIGLIA a distanza 

Si comunica che i previsti incontri Scuola–Famiglia si svolgeranno in modalità telematica, attraverso 

il canale MEET della GSuite d’Istituto, secondo il calendario di seguito indicato: 

 DATE ORARI 

SCUOLA PRIMARIA  
Classi dalla prima alla quarta 

14 dicembre 2020 16:00-19:00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 15 DICEMBRE 2020 16:00-19:00 

SCUOLA PRIMARIA  
solo classi quinte 

15 DICEMBRE 2020 16:00-19:00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 14 DICEMBRE 2020 15:00-17:00 
MATEMATICA 
SCIENZE 
FRANCESE 
TECNOLOGA 
MUSICA  
IRC 
SOSTEGNO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 14 DICEMBRE 2020 17:00-19:00 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
GEOGRAFIA 
ARTE  
ED. FISICA 
STRUMENTO 
MUSICALE 
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Indicazioni per i genitori  

Al fine di pianificare i colloqui online, i genitori potranno effettuare una prenotazione, utilizzando il 

registro elettronico ARGO FAMIGLIA (Servizi classe - Ricevimento Docenti), nei giorni precedenti la 

data dei colloqui. Accedendo alla funzione specifica, ciascun genitore potrà prenotare il video 

colloquio, selezionando il docente classe e l’orario tra quelli ancora disponibili. 

La stessa modalità di prenotazione sarà utilizzata per i colloqui individuali con i docenti nel proprio 

orario di ricevimento. 

Tenendo conto dell’orario prenotato, I GENITORI ACCEDERANNO AL LINK MEET fornito dal docente 

alla MAIL DEL PROPRIO FIGLIO. Si raccomanda vivamente di rispettare i tempi max indicati per ciascun 

colloquio (max 10 minuti) ed in caso di impossibilità a partecipare all’incontro di provvedere a 

cancellare la prenotazione per dare la possibilità a un altro genitore di poter prenotare l’incontro. Nel 

caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i successivi appuntamenti, si 

pregano i genitori di attendere che il docente li ammetta alla riunione prenotata. Se un genitore non 

è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria non sarà più ammesso 

alla stanza virtuale (ad eccezione di eventuali ritardi addebitabili all’organizzazione scolastica). Per 

quanto riguarda la diversa tipologia di dispositivi digitali, si fa presente che in caso di collegamento 

tramite computer sarà sufficiente cliccare sul link indicato. Se invece si utilizza un tablet o uno 

smartphone sarà necessario scaricare l’applicazione “Hangouts Meet”dal proprio Play Store. 

Per facilitare ulteriormente l’organizzazione del ricevimento e l’accesso ai colloqui si allega alla 

presente un tutorial sull’utilizzo della funzione prenotazione nella piattaforma ARGO. 

Si confida nella collaborazione consueta. 

 Cordialmente 

 

Poggiomarino, 09/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 


