
Colloqui con i docenti

Nuova organizzazione e modalità

a.s. 2022-2023

Requisiti fondamentali

1. credenziali Argo dei genitori per le prenotazioni (o credenziali Argo degli

studenti, possono prenotare anche loro)

2. un (qualsiasi) account di posta elettronica con cui effettuare il

collegamento

3. l’utilizzo del cellulare per i collegamenti richiede l’App Google Meet (da

scaricare per chi non l’avesse già)

Come prenotare un colloquio da Argo utilizzando:

dall’ App DIDUP FAMIGLIA (su smartphone o tablet)

● se non già fatto scaricare l’ultima versione

● entrare nel profilo dello studente

● in basso a destra nella schermata che si apre, cliccare su Menu

● cliccare su Ricevimento docenti

● cliccare in basso su SCELTA DOCENTE

● cliccare sul nome del docente col quale prenotare il colloquio

● si aprirà una schermata con l’elenco di tutte le disponibilità del docente per

il primo quadrimestre:

➢ cliccare sul colloquio prenotabile scelto

➢ compilare i campi relativi ai recapiti (verificare l’esattezza

dell’indirizzo mail proposto da Argo o comunicarne uno diverso;

questo sarà l’indirizzo cui verrà inviato il link per il colloquio) e

cliccare su PRENOTA



Per vedere l’elenco di tutti i colloqui prenotati:

○ cliccare su Ricevimento docenti

○ in alto viene indicato il numero di colloqui

prenotati

○ cliccando su PRENOTAZIONI ATTIVE comparirà l’elenco di tutti i

colloqui prenotati (docente, giorno e orario di ricevimento)

○ per disdire una prenotazione effettuata, dall’elenco dei colloqui

prenotati, cliccare sul colloqui da annullare, scorrere fino in basso

e cliccare su  ANNULLA PRENOTAZIONE

dal sito web Argo Famiglia (da computer https://www.argofamiglia.it)

● se richiesto, il codice scuola da inserire è sg19844

● da Servizi classe selezionare

● verrà visualizzato l’elenco delle prenotazioni già effettuate

● per effettuare una nuova prenotazione cliccare in basso a destra su

Nuova prenotazione

● scegliere il docente con cui si vuole prenotare il colloquio

● scegliere la disponibilità, cliccare in basso a destra su Nuova

prenotazione, completare i campi richiesti (verificare l’esattezza

dell’indirizzo mail proposto da Argo o comunicarne uno diverso;

questo sarà l’indirizzo cui verrà inviato il link per il colloquio) e

confermare

● per disdire una prenotazione, cliccare su , selezionare il

colloquio da annullare e poi cliccare in basso a destra su Annulla

Prenotazione.

https://www.argofamiglia.it


Come effettuare il colloquio prenotato:

In tempo utile per il colloquio (dal momento della prenotazione fino al massimo a

30 minuti prima del giorno e orario prestabilito) il genitore che si sarà prenotato

troverà in corrispondenza della propria prenotazione su Argo il link direttamente

cliccabile che lo rinvierà al meet per il colloquio (riconoscibile dal simbolo

indicato nell’immagine, che comparirà solo quando comunicato dal docente)

e, comunque, riceverà anche una mail all’indirizzo di posta elettronica

confermato/comunicato in fase di prenotazione con il link per accedere alla

chiamata, nel caso  non si avesse a disposizione Argo.

E’ sufficiente cliccare sul simbolo del link nell’immagine sopra, o sul link

personale che si trova entrando direttamente nella prenotazione

per venire reindirizzati su Meet e chiedere di partecipare: non appena il docente

avrà terminato il colloquio precedente accoglierà la richiesta e prenderà avvio il

colloquio.

E’ consentito accedere al Meet da qualunque account. Solo nel caso in cui si

dovesse utilizzare l’account istituzionale dello studente è possibile accedere alla



riunione senza richiedere l’accesso (occorrerà comunque restare in attesa

qualora il docente non fosse ancora presente perché impegnato nel colloquio

precedente).

Si invitano le famiglie ad avere pazienza e a rispettare quanto più possibile gli

orari del colloquio prenotato: il servizio di Ricevimento genitori, in questo

periodo di pandemia, sarà tanto più efficiente quanto più saranno rispettati i

tempi.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per dubbi o informazioni contattare la prof.ssa inviando unaSabrina Cerneaz

mail a: sabrina.cerneaz@alberghierosaffi.edu.it
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