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Circ.n. 147  Serramanna, 29/11/2022 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 Al Personale Docente 
 Al personale ATA 

                                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Colloqui Scuola- Famiglia e prenotazione svolgimento in modalità online, mese di dicembre 2022. 
 

Si comunica che i colloqui Scuola- Famiglia per il mese di dicembre 2022 sono convocati in modalità telematica 
su Google Meet secondo il seguente calendario. 

 

Scuola  Plesso  Classe  Giorno  Orario  

Secondaria  Tutti i plessi tutte Lunedì 12 dicembre 
2022 

Dalle ore 15.30 
Alle ore 18.30 

Primaria  Via Pellico 
Serramanna e 
Samassi 

T.N. 

 
 

 

 
T.P. 

 

 
 

Mercoledì 14 
dicembre 2022 

Dalle ore 15.30 

Alle ore 18.00 
 
 
 

Dalle ore 17.00 
Alle ore 19.00 
 

Primaria Via Sicilia Tutte  venerdì 16 
dicembre 2022 

Dalle ore 15.30 
Alle ore 18.00 

 

 
 

 I DOCENTI, salvo diversa organizzazione tra loro ma nel rispetto delle norme anti Covid, a partire dal 
5 dicembre e fino al giorno precedente la data stabilita per i colloqui, predisporranno  il calendario delle 
disponibilità sul registro elettronico. La durata di ciascun colloquio sarà di 5 minuti oppure sarà stabilita dal 
docente in relazione al numero di classi/alunni. 

http://www.comprensivoserramanna.edu.it/


I docenti con più classi possono indicare ulteriori date in modo flessibile per soddisfare le richieste delle 
famiglie. 

Ogni docente da Argo DidUP, entra nel menù Comunicazioni e accede all’icona “Ricevimento Docenti”. 
Cliccare su Aggiungi e compilare il campo aggiungi ricevimento, cliccando su “Ricevimento singolo”. 

Indica quindi precisamente i minuti (separati dal simbolo “:”) durante i quali si intende ricevere le 
prenotazioni, nonché il numero di colloqui. Seleziona la data e l’ora a partire dalle quali è possibile prenotarsi, 
lasciando qualche giorno di tempo ai genitori per fissare l’appuntamento. 

Infine, nella stringa che richiede il “Luogo di ricevimento”, indica “Modalità on line Meet”, e nel rigo 
“Annotazioni” inserisce il link per l’accesso alla video chiamata su Google Meet. 

 I GENITORI interessati potranno scegliere l’orario di ricevimento tra quelli disponibili, prenotare il 
colloquio e accedere, il giorno stabilito, alla video chiamata tramite il link alla piattaforma Google Meet, presente 
nella riga “annotazioni”. 

 
Si allegano alla presente la guida prenotazione dei colloqui attraverso il registro elettronico  per i genitori e 

la guida per i docenti. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VANNI MAMELI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
  



 


