
RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO DOCENTI: MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

 

I ricevimenti individuali si terranno in video conferenza tramite Google Meet secondo il calendario, a 

cadenza quindicinale.  I genitori/tutori potranno individuare il giorno della settimana e l’ora scelti dai 

docenti, raggruppati in due gruppi. I genitori/tutori sono invitati a consultare il calendario di ricevimento di 

ogni docente e ad effettuare la prenotazione tramite Argo Famiglia (è possibile sia tramite pc, sia tramite la 

app per lo smartphone). Di seguito sono riassunte le procedure per la prenotazione: 

1) PRENOTAZIONE TRAMITE APP DIDUP FAMIGLIA (smartphone) 

- dalla pagina iniziale selezionare “Ricevimento docenti” e poi cliccare sul pulsante azzurro NUOVA 

in alto a destra 

-  Selezionare il docente dalla LISTA DOCENTI. Selezionare il giorno desiderato e la fascia oraria. 

Dopo avere cliccato, inserire i dati eventualmente richiesti. Al termine, cliccare sul pulsante azzurro 

SALVA, in alto a destra. Il ricevimento resterà memorizzato e sarà messo in evidenza ogni volta, 

all’apertura della pagina RICEVIMENTO. Sarà possibile modificare o annullare il ricevimento, 

qualora necessario. 

2) PRENOTAZIONE TRAMITE PC 

- Dalla home del sito dell’Istituto cliccare sul pulsante ARGO FAMIGLIA (a destra, scorrendo verso il 

basso). Accedere con nome utente e password. 

- Dal menù a sinistra scegliere SERVIZI CLASSE; cliccare sul pulsante RICEVIMENTO 

DOCENTI (Icona con il fumetto) 

-  Nella schermata che si apre selezionare il pulsante NUOVA PRENOTAZIONE 

(in basso a destra); apparirà l’elenco dei docenti. 

 

- Selezionare il nome del docente prescelto. Nella parte inferiore della schermata apparirà l’area di 

scelta, con giorno e fascia oraria. Effettuare la propria scelta, fornire i dati eventualmente richiesti e 

poi cliccare nuovamente sul pulsante NUOVA PRENOTAZIONE, in basso a destra. Nella successiva 

schermata di riepilogo della prenotazione, cliccare CONFERMA. 

- Le prenotazioni effettuate appariranno come promemoria nella pagina dei ricevimenti. Sarà 

possibile, nella stessa pagina, eventualmente modificare o annullare la prenotazione. 

 

Il docente comunicherà in tempo utile via mail al genitore il link per accedere al ricevimento (si potrà 

accedere con la mail personale del genitore). All’orario previsto il genitore/tutore potrà cliccare sul link e 

verrà reindirizzato alla videochiamata, ma VERRA’ MESSO IN ATTESA con il messaggio “parteciperai quando 

qualcuno te lo permetterà”. Il docente, appena avrà terminato il colloquio precedente, ammetterà il 

successivo. 

Si raccomanda ai genitori/tutori di contattare tempestivamente il docente in caso di disguidi e/o ritardi, ma 

anche di cancellare per tempo la prenotazione, qualora necessario, in modo da lasciare libero lo spazio per 

altri colloqui. 


