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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

Si comunica che mercoledì 5 e venerdì 7 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, i docenti riceveranno i
genitori in modalità da remoto attraverso la piattaforma G Suite.
La richiesta di colloquio deve avvenire, come per il ricevimento settimanale, previa prenotazione
attraverso il registro elettronico.
Vengono di seguito ripetute le indicazioni relative alle modalità di prenotazione, che sono le stesse
adoperate per il ricevimento settimanale (video tutorial):
La prenotazione dei colloqui avviene tramite registro elettronico seguendo pochi semplici passi:
 Accedere alla app o sul sito Argo Famiglia
N.B. solo i genitori possono prenotare i colloqui; gli studenti non sono abilitati a questa funzione.
 Selezionare la voce “Comunicazioni” e poi “Ricevimento docenti” dal menù principale o alla
voce “Ricevimento docenti” sull’applicazione per smartphone. Selezionare quindi la voce
“Nuova” per accedere alla visualizzazione delle disponibilità di prenotazione di tutti i docenti
della classe. Selezionato l’orario di proprio interesse e/o non ancora prenotato, si potrà
registrare la prenotazione cliccando sul pulsante salva.
I colloqui si svolgeranno da remoto, attraverso la piattaforma mediante una stanza virtuale di
ricevimento che ogni docente ha messo a disposizione di tutti gli studenti e genitori secondo le
modalità già previste per la didattica a distanza. Per accedere a tale stanza virtuale dovranno essere
utilizzate le credenziali Gsuite (gandhiformazione) dei figli. Dalla classe virtuale di ricevimento sarà

quindi necessari accedere al link meet della stanza di ricevimento, con le stesse modalità utilizzate
quotidianamente dagli alunni per fare lezione, rispettando l’orario di prenotazione al fine di non
accedere alla stanza mentre è già in atto un colloquio per garantire la riservatezza dello stesso.
Si fa presente che al seguente link: https://youtu.be/EDEWxUqUACY è presente un tutorial che è stato
già distribuito via mail agli studenti al fine di condividerlo con i propri genitori.
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