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- Alle famiglie degli alunni  
di Scuola Secondaria  

dell’I.C. “ Ricci Muratori” 

 

Oggetto: colloqui settimanali - indicazioni 
 

Con la presente si comunica che da lunedì  17 ottobre 2022 prendono avvio i colloqui 

settimanali con i docenti in videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet di Gsuite, seguendo le 

modalità sotto indicate: 

1. I docenti comunicano l’orario di ricevimento settimanale sul Registro Argo, indicando il 

numero massimo di colloqui fattibili (circa 10 minuti per ciascun colloquio); 

2. le famiglie prenotano i colloqui su Argo didup famiglia, secondo l’orario di ricevimento che ciascun 

docente inserisce nel registro elettronico o, in caso di sopravvenute esigenze, in altra ora indicata dallo 

stesso; 

3. nel giorno prenotato, secondo l’ordine di prenotazione, il genitore, servendosi dell’account 

del/della figlio/a, accede tramite l’applicativo Meet al colloquio cliccando “Partecipa” e inserendo il 

codice: materiacognomeclasse (esempio: alunno Mario Rossi classe 1H colloquio Matematica; il 

codice sarà matematicarossi1H); 

4. il genitore dovrà attendere che il docente apra la conversazione, in quanto il ricevimento 

precedente potrebbe non essere concluso; 

5. al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di 

ricevimento e i tempi stabiliti per il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi; 

6. il genitore è pregato di annullare su Argo il colloquio prenotato se impossibilitato a 

partecipare. 

 

Il  prospetto degli orari di ricevimento degli insegnanti è visionabile sul sito della scuola: home - 

organizzazione a.s. 2022-2023. 

 

Ad ogni buon fine, si trasmette, in allegato la guida che il genitore dovrà utilizzare per la prenotazione 

dei colloqui, nella quale compaiono alcune diversità nelle schermate relative all’accesso con 

smartphone e tablet, che però sono ininfluenti ai fini della procedura da effettuare. 

 

Cordialmente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Floriana Bottiglia 

(firmato digitalmente) 
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Per la prenotazione dei colloqui settimanali con gli insegnanti si può utilizzare sia il computer 

che lo Smartphone o Tablet. 

Prenotazione da Pc: Si entra nel Portale Argo (accesso famiglie) e si apre questa schermata: 

 

si clicca sull’icona evidenziata dalla freccia rossa. Si aprirà la seguente schermata: 

 



A questo punto, cliccando su NUOVA PRENOTAZIONE (freccia gialla) apparirà l’elenco dei 

docenti: 

 

Si seleziona poi il docente con cui si desidera fare il colloquio e si apriranno tutte le date in 

cui il docente riceve. 

 

Si ricorda che le prenotazioni saranno attive 5 giorni prima della data del colloquio indicata. 

 

 



Da Smartphone/Tablet 

Da Smartphone o Tablet il procedimento di prenotazione è pressochè uguale. Di seguito le 

schermate:  
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