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Circ. n. 138                               Milano, 22 novembre 2022

          A Genitori
Agli studenti

Al DSGA

OGGETTO: Colloqui pomeridiani docenti-famiglie 20 dicembre 2022

I genitori/tutori degli studenti potranno prenotare un colloquio online con i docenti
della classe martedì 20 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al fine di
conoscere la situazione disciplinare e didattica dei propri figli.

Dal giorno 15 dicembre i genitori/tutori interessati al colloquio troveranno sul
registro elettronico Argo la funzionalità per la prenotazione del “Ricevimento
docenti”.

Per prenotare, accedere a ScuolaNext, e inserire le credenziali di accesso al registro
elettronico.

Nel menu che si apre sulla sinistra, scegliere “Servizi classe” e quindi l’icona relativa a
“Ricevimento docenti” (cerchiata in rosso nell’immagine qui sotto).
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Nella finestra “Prenotazioni ricevimento” che si apre scegliere in basso a destra
“Nuova prenotazione”.

Si apre una nuova finestra con la lista dei docenti del consiglio di classe. Facendo un
clic sul nome del docente con cui si vuole effettuare il colloquio, compare la lista degli
appuntamenti disponibili nella parte bassa della finestra.

Posizionarsi sull’orario di interesse e scegliere di nuovo “Nuova prenotazione” con il
pulsante in basso a destra.
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Nella finestra che si apre, inserire e verificare la correttezza dei dati presenti e quindi
cliccare su “Conferma”.

Il link a cui collegarsi è visibile sia in fase di prenotazione che stampando la
prenotazione. Il colloquio avverrà su piattaforma Meet.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Forzoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)
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