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Al personale docente 

IC “Cino da Pistoia –G.Galilei” 

 

 

OGGETTO: organizzazione ricevimenti - precisazione sulle procedure 

Per consentire uno snellimento delle procedure relative  ai ricevimenti generali,  

- Il  link per accedere alla videoconferenza può essere predisposto subito su Calendar, 

contestualmente ad Argo,  ed incollato nella schermata della organizzazione del ricevimento,  

inserendolo direttamente nello spazio relativo a LUOGO o  ANNOTAZIONE. In questo modo il 

genitore, all’atto della prenotazione, avrà già a disposizione il link senza attendere una ulteriore 

email. 

- In caso di invio dell’email, nel caso in cui non si riesca a selezionare l’indirizzo mail del genitore, si 

può procedere direttamente da Argo, selezionando la casella quadrata a fianco della singola 

prenotazione   e cliccando su “ INVIA MAIL “.  Si apre la finestra di Argo relativa alle comunicazioni 

via mail, con preimpostato l’indirizzo del genitore. E’ sufficiente aggiungere l’oggetto ed incollare 

un breve testo con indicato il link. 

- Si ricorda che, una volta aperta la videoconferenza, è fondamentale cliccare sullo SCUDO BLU in 

basso a destra nella zona bianca della chiamata di Meet (accanto a “Dettagli della riunione”, prima 

dell’icona del microfono”). Nella finestra che si apre bisogna disattivare il primo pulsante, quello 

dell’ACCESSO RAPIDO. Quando il genitore vorrà partecipare alla riunione dovrà chiedere di 

partecipare. Il docente avrà in visualizzazione una finestra pop-up, in alto, nella quale visualizzerà la 

richiesta. Il genitore resterà in attesa senza che il docente clicchi su  “Accetta “ o su “Rifiuta”; la 

partecipazione verrà accettata una volta uscito il genitore precedente. 

                                                                                                                                   

          Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Sarah Calzolaro 
                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                                 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 

 




