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Ai sigg.genitori
Ai sigg. docenti
della Scuola Secondaria I 
Grado

                                                                                                                            Pc            Alla DSGA
All'Albo
Al Sito Web 
LORO SEDI

Oggetto: Ricevimento genitori in modalità a distanza-Scuola Secondaria I Grado

Si comunica che da lunedì 22 p.v., con orari e modalità indicate nel prospetto sottostante, si svolgeranno 
gli incontri scuola-famiglia, che consentiranno ai genitori di avere  un colloquio con i docenti in via 
telematica sulla piattaforma G_Suite della nostra Istituzione.

Gli incontri verranno effettuati tra singolo genitore e singolo docente.
A tal fine i docenti predisporranno su Argo gli appuntamenti utili per il ricevimento genitori, indicando 
come luogo dell’incontro Google Meet.

I genitori interessati potranno prenotare l’incontro tramite l’apposita funzione “Ricevimento genitori”, 
nel Registro Elettronico Argo. Dovranno quindi accedere con l’account scolastico del/la figlio/a, in 
Google Meet e digitare come codice riunione il cognome del docente .con il quale hanno prenotato 
l'incontro.
L’accesso alla stanza virtuale su Meet, dovrà avvenire rispettando il turno di prenotazione, pertanto si 
raccomanda di entrare  nella stanza virtuale solo dopo essersi accertati che non vi sia dentro un altro 
genitore.

 Incontro Scuola - Famiglia  I Quadrimestre

Prenotazione Data Incontro Dalle ore alle ore

Sarà possibile prenotare dal registro Argo a partire 
da Venerdì 19 alle ore 15:00 fino a Lunedì 22 alle 
ore 13:00

Lunedì 22/02/2021 15:30/17:30

Ricevimento Settimanale

Ogni docente predisporrà su Argo un’ora a settimana, destinata al ricevimento genitori in cui potrà 
incontrare fino a 7 genitori prenotati.

I genitori apprenderanno giorni ed orari utili ai colloqui settimanali, direttamente sul registro online, 
tramite la funzione “Ricevimento genitori”
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
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