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Circolare n.   485 
del 06 Aprile 2021 

Ai Genitori 
     Agli Studenti 

                                                                                                                                                                             Ai Docenti                                                                                                                                                                                         
 
 

Oggetto: Ricevimento POMERIDIANO genitori 

Da martedì 13 aprile a venerdì 16 aprile  p v  avranno luogo in modalità online sulla piattaforma 

GMeet i colloqui tra genitori e docenti. 

I genitori dovranno prenotare il colloquio su Argo, rispettare l’orario indicato e aver cura di avvisare il 

docente  in caso di impedimento. 

Si raccomanda di richiedere un appuntamento per affrontare situazioni di effettiva difficoltà, 

a cui i docenti si riservano di dare la precedenza anche sulla base di quanto emerso nei consigli di classe. 

Ogni docente predisporrà il proprio profilo per tali appuntamenti nella sezione “Comunicazioni” 

su  Argo-Didup con le modalità di seguito riportate. 

I genitori prenoteranno, con le stesse modalità adottate per i ricevimenti antimeridiani, gli spazi orari  

disponibili. 

I docenti delle varie discipline saranno disponibili dalle 15:30 alle 19:00 nella giornata a loro riservata 

secondo il seguente calendario: 

Martedì 13 aprile   ITALIANO - STORIA- STORIA E-FILOSOFIA –STORIA DELL’ARTE-FISICA-CHIMICA- 

SCIENZE NATURALI - GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ed ESTIMO 

Mercoledì 14 aprile  INGLESE – GEOGRAFIA- SCIENZE MOTORIE-SCIENZE UMANE - MATEMATICA 

Giovedì 15 aprile  FRANCESE - SPAGNOLO- INFORMATICA –DIRITTO- RELIGIONE 

Venerdì  16 aprile   ECONOMIA AZIENDALE – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e IMPIANTI, 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA, SCIENZE e TECNOLOGIE APPLICATE, TEORIA e TECNICA DELLE 
RAPPR. GRAFICHE— TOPOGRAFIA. 

Modalità di inserimento delle disponibilità ( docenti ) 

 Creare un link di meet (da calendar, ad esempio) ovvero una stanza virtuale dove tutti i genitori si 
collegheranno (in questo modo il docente non dovrà cambiare “stanza” per ogni persona). 

o ARGO DIDUP – Comunicazioni - Ricevimento docente 

o Premere il pulsante AGGIUNGI a destra. 

o Selezionare : 

http://www.polotecnico.it/
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 ATTIVO 

 RICEVIMENTO SINGOLO 

 DATA: Indicare il giorno corrispondente alla materia  

 DALLE / ALLE: l’orario e possibilità di estenderlo in base alla volontà del docente 

 PRENOTAZIONE CONSENTITA DA /A: indicare il giorno dal quale è possibile 
prenotarsi e l’ultimo giorno utile per le prenotazioni 

 GENERA PIU’ DISPONIBILITA’ DI: indicando i minuti per ogni genitore. In base alle 
indicazioni  emerse nel collegio docenti del 26/11, il numero di genitori ricevuti non 
dovrebbe superare i 15. Si consiglia quindi di mettere un tempo di ricevimento di al 
massimo 12 minuti. 

 Come luogo di ricevimento incollare il link di meet precedentemente generato  

 

Le annotazioni sono a discrezione del docente. SI potrebbe ad esempio indicare il rispetto dell’orario di 
prenotazione. 

o Premere INSERISCI in alto a destra 

 

 

 



 

 

 

 

A differenza delle modalità descritte per i ricevimenti di mattina, dove il sistema crea un solo evento con 
un numero di prenotazioni massime pari a quello indicato, con questa modalità si creeranno tanti eventi 
ognuno di durata pari a quella indicata. 

Ogni genitore potrà quindi prenotare il singolo slot orario. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 
 

 

                

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


