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Circ. 570 
 

Ai docenti di Scuola Primaria 

ICS “ Cino da Pistoia - G.Galilei” 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RICEVIMENTI DEI GENITORI DEL  21   E  26  

APRILE . 

 

 

Il ricevimento si svolgerà nei giorni 21   e  26   APRILE   

1) Un solo insegnante del team imposterà il ricevimento. Gli insegnanti di religione e 

l’insegnante di inglese De Caprio, che sono impegnati in più classi, imposteranno il proprio. 

2) Impostare su Calendar l’evento-Ricevimento genitori nel giorno esatto e nella fascia oraria 

prevista. Aggiungere la videoconferenza su Meet. NON INVITARE I GENITORI. Il genitore 

invitato ha il diritto di entrare nella riunione nella fascia oraria scelta senza chiedere di 

entrare. Copiare il link da inserire nel ricevimento. 

3) Impostare i ricevimenti su Argo did UP cliccando su: Comunicazioni - Ricevimento docente 

e poi su  Aggiungi, in alto a destra:  

- scegliere l’opzione ricevimento singolo;  

- inserire la data del ricevimento e l’orario di inizio e fine; 

- scegliere l’opzione Più ricevimenti da e indicare la durata (es. 10, 15 minuti); 

- scrivere orario e data di apertura e chiusura delle prenotazioni, dalle 8.00 del 11 

aprile al 20 APRILE  ; 

- in luogo di ricevimento Piattaforma digitale Google Meet; 

- nelle annotazioni ricordare che l’accesso al colloquio può avvenire solo tramite un 

account gmail, personale o del figlio ;  

- inserire il link generato per il ricevimento; 

- se l’indirizzo mail del docente registrato non è quello di Istituto è possibile 

cambiarlo. 

 

4) Ripetere la procedura per la seconda data del ricevimento. 

 

5) Se è stato impostato il ricevimento in modo da dare una durata fissa ad ogni colloquio 

(seconda opzione nella finestra ricevimenti) il genitore prenota per un orario preciso e sa 

già a che ora collegarsi. 

6) All’ora di inizio del ricevimento i docenti si collegano su Meet ed accedono alla video 

conferenza. Si clicca lo SCUDO BLU, con il lucchetto, che si trova in basso a destra. 

Scorrendo in basso si disattiva il pulsante ACCESSO RAPIDO.  In questo modo, quando il 





genitore si collegherà alla videoconferenza Meet, verrà messo in attesa e ai docenti  

apparirà una notifica. Si potrà così dare il permesso di entrare nel momento giusto. Posso 

entrare senza autorizzazione solo le persone invitate dall’organizzatore. 

7) Nell’area G-Suite | Docenti e ATA, del sito web, è presente un tutorial per l’impostazione 

dei ricevimenti, al seguente link: https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2021/11/Copia-di-Tutorial-per-predisporre-i-ricevimenti-21-

22.pdf  
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                                                                                                                   Dott.ssa  Sarah Calzolaro 
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