
 
Ai docenti  
Ai genitori 

Al sito sezione HOME e GENITORI 

 

 
Oggetto: Comunicazione modalità organizzative incontro Scuola-Famiglia del 21 dicembre 2022 

 

Si comunicano di seguito le modalità organizzative dell’incontro                   Scuola-Famiglia che avverrà in modalità 

streaming su piattaforma MEET GOOGLE il 21 dicembre 2022. 

Orario di ricevimento: 

• dalle 15.00 alle 18.00 Scuola Secondaria di I grado 

- CLASSI PRIME dalle 15.00 alle 16.00 

- CLASSI SECONDE   dalle 16.00 alle 17.00 

- CLASSI TERZE dalle 17.00 alle 18.00 

 

dalle 17.00 ALLE 20.00 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

 

PER I GENITORI 

Per partecipare: 

- Prenotarsi con i docenti sul Registro Argo. 

- Collegarsi al link di MEET GOOGLE che verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di prenotazione. 

- Attendere che il docente li ammetta a  partecipare.  

Per consentire la partecipazione al maggior numero di genitori si richiede di rispettare l’orario di prenotazione e 

di essere celeri nei colloqui che dovrebbero durare in media 7 minuti. 

PER I DOCENTI 

- A partire da Lunedi 19/12/2022 per la Secondaria i docenti provvederanno  a organizzare sul REGISTRO 

ARGO un elenco di prenotazioni (in numero di 8 ogni ora) per i tre orari corrispondenti alle tre classi. Per la 

Primaria provvedono a creare su REGISTRO Argo un elenco di prenotazione unico.  

- Creano su CALENDAR una riunione per ogni classe all’interno della quale specificano: 

• In “AGGIUNGI TITOLO” scrivere: RICEVIMENTO DEL DOCENTE nome e cognome.  

• L’ORARIO riferito alla classe (es. per le Prime dalle 15:00 alle 16:00). 

• In “AGGIUNGI INVITATI” inserire l’indirizzo mail di tutti i genitori che si sono prenotati  

• In “AGGIUNGI DESCRIZIONE” specificare l’elenco dei genitori secondo l’ordine di 

prenotazione indicando anche l’orario. 

• Cliccare sul pulsante “salva” e successivamente sul pulsante “invia” e poi su quello “invita tutti 

gli invitati”. 
 

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Teresa Sorrentino 
                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

                                                                                                                   




