
 
 

Prot. n° 6620        Augusta, 11 maggio 2020 

C.I. N° 420 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Ai genitori tramite gli alunni 

 Al D.S.G.A. 

 Sito web 

  Atti 

 

OGGETTO: Ricevimento genitori online attraverso la piattaforma Google Classroom 

 

       Si comunica alle SS.LL. che da martedì 12 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 è possibile 

ricevere i genitori online attraverso la piattaforma Google Classroom. 

Dopo questo intervallo temporale il ricevimento dei genitori sarà sospeso. 

I docenti devono creare una classe virtuale dal nome “Ricevimento genitori” nel loro stream di 

Classroom e inserire il codice tramite opportuno avviso nella sezione Bacheca di Argo Didup 

(condividere con tutte le classi di cui si è docente). 

Il giorno del ricevimento avvieranno una videoriunione con Google Meet di cui copieranno il link 

sullo stream del loro corso. 

I docenti devono, altresì, rendere attiva la possibilità di prenotazione da parte dei genitori tramite 

registro elettronico Argo Scuolanext, nella sezione Comunicazioni – Ricevimento docenti, avendo 

cura di selezionare “Genera più disponibilità di 15 minuti ciascuna” (Indicazioni con foto in 

allegato). 

I genitori possono prenotarsi nella sezione Ricevimento docenti del registro elettronico, secondo i 

giorni e gli orari di ricevimento già stabiliti e inseriti in orario dall’inizio dell’anno scolastico. 

N.B.: Riferimento C.I. 152.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. re Renato Santoro 

Firma autografa sostitutiva a mezzo 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D. Lgs 12/02/1993 n. 39 



 
Indicazioni (foto) 

1. Selezionare su Argonext : Comunicazioni, da qui selezionare l’icona indicata dalla freccia 

rosa. Si apre la finestra “Disponibilità docente”, da qui indicare le seguenti informazioni : 

a) Data di ricevimento  

b) Ora di ricevimento (C.I. 152) 

c) Intervallo di disponibilità: selezionare il pallino “genera disponibilità di”  e indicare 15 

minuti come intervallo (freccia blu) 

d) Luogo di ricevimento Piattaforma Google Classroom 

e) Ricordarsi di scrivere l’email docente e selezionare il tasto conferma. 

N.B. Terminate le operazioni, il giorno indicato per il ricevimento apparirà scandito in fasce orarie 

di 15 minuti, fra le quali i genitori sceglieranno l’appuntamento.  

 


