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                                 AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

Circ. n°  38                                                                          Roma 15/10/2019 

 

 

In vista della prossima apertura dei colloqui individuali con i genitori (an timeridiani per la 

scuola sec. di 1° e pomeridiani per la scuola primaria, siete invitati ad aprire ai genitori sul 

registro elettronico entro il 22/10/2019  la possibilità di prenotarsi agli stessi. 

Questa la procedura da seguire: 

1.Accedere ad Argoscuolanext 

2.Nel menù di sinistra selezionare “comunicazioni” e successivament e “ricevimento 

docenti” ( l’icona con l’omino ed il fumetto)  

3.In alto cliccate sul + verde e vi si aprirà una finestra da compilare secondo queste 

indicazioni: 

    -tipo di ricevimento: una tantum 

    -selezionare dal calendario la data di ricevimento  

    -inserire l’orario stando attenti a mettere i : fra ore  e   minuti (es. 16:00) altrimenti non 

salva e ricordandovi che, per la primaria, l’ultimo appuntamento non può essere oltre 

le 18 

   -inserire il numero massimo di prenotazioni accettabili, o in alternativa mettete un  tempo 

massimo per ogni colloquio ed in automatico il registro permetterà le relative 

prenotazioni 

   -indicate da quando a quando sarà possibile prenotarsi  

  -luogo di ricevimento, annotazioni e email docente possono non essere compilati  

   -il registro rende di default visibile l’indirizzo mail istituzionale dei docenti, se non 

volete che venga mostrato togliete la spunta 
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   -verificate che sia selezionato il “si” su attiva  

Una volta confermato vi riappare la schermata iniziale dove poi , cliccando sull’icona con 

le due faccine rossa e blu, potrete vedere l’elenco dei genitori prenotati ed eventualmente 

mandare una mail per comunicare ad esempio se siete in malattia e annullate il colloquio; 

potrete modificare i dati inseriti o cancellare la possibilità di prenotazione al colloquio 

(solo fino a quando non ci sono prenotazioni attive). 

Il consiglio, che nasce dall’esperienza  della secondaria, è di non aprire tutti i colloqui 

insieme, ma di dare ai genitori una decina di giorni per prenotarsi:  questo evita che ci si 

prenoti a batteria per tutto l’anno togliendo la possibilità a chi è meno “zelante” ed evita 

soprattutto che numerosi genitori non si presentino a colloqui prenotati mesi prima  perché 

al momento effettivo impossibilitati o perché se ne scordano togliendo così ad altri la 

possibilità di iscriversi. 

 

       Il Dirigente Scolastico                                              

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 


