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Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Sito WEB 

Alla Bacheca del Registro Elettronico di tutte le classi 
 

Circolare n. 075 

 
Oggetto: Comunicazione esiti scrutini primo periodo e colloqui con le famiglie in forma collegiale 

a distanza. 

 

Si rende noto alle famiglie e agli alunni che gli esiti degli scrutini del primo periodo scolastico 

saranno visibili sul Registro Elettronico a partire dal 18/01/2021. 

 
Si comunica, inoltre, che, in base a quanto stabilito dal “Piano Annuale delle Attività”, nei giorni 

mercoledì 20/01/2021 e giovedì 21/01/2021 dalle 15,00 alle 17,00 i colloqui con le famiglie in forma 

collegiale si svolgeranno a distanza utilizzando la piattaforma Google Meet. 

 

I colloqui saranno gestiti con le stesse modalità già predisposte per i colloqui individuali e riportate 

nelle guide allegate alle circolari n. 51 (docenti) e n. 52 (genitori) del 17 novembre 2020 e 

pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Si precisano alcune ulteriori indicazioni sulle modalità con cui si svolgeranno i colloqui: 

 

Percorso di prenotazione: 

1. I docenti predisporranno entro il 16 gennaio 2021 il calendario dei ricevimenti con le stesse 

modalità già utilizzate per i colloqui settimanali nella sezione “Comunicazioni” del portale “Argo 

Scuola Next” con i seguenti parametri (vedi guida docenti paragrafo 6): 

- Tipo di ricevimento: una tantum; 

- Orario: dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

- Genera più disponibilità di: (5÷10) inserire un tempo non inferiore a 5 minuti  e in linea di 

massima non superiore a 10 minuti anche in considerazione del numero delle classi 

assegnate; 

- Prenotazione consentite: dalle ore 08:00 del 17/01/2021 al 19/01/2021; 

- Luogo di ricevimento: online; 

- Annotazioni: inserire il link della stanza Google Meet (può essere lo stesso utilizzato per gli 

incontri individuali); 
-  

La procedura va eseguita sia per il giorno 20 che per il 21 gennaio 2021; 
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2. I genitori prenotano i colloqui dalle ore 8:00 del 17/01/2021 fino al 19/01/2021 su Argo Famiglia 

con le stesse modalità riportate nella guida per la prenotazione dei colloqui individuali (si consiglia, 

nel caso di prenotazioni di più colloqui nella stessa giornata di scegliere orari non consecutivi);  

 

3. I docenti potranno visualizzare, su “Argo Scuola Next”, l’elenco delle prenotazioni dei colloqui 

sia per il giorno 20 che per il giorno 21 gennaio 2021. 
 

Partecipazione al colloquio a distanza: 

 

4. Il genitore si collega al link indicato da ogni docente, rispettando rigorosamente il giorno e 

l’orario della prenotazione, utilizzando un proprio account @gmail.com oppure le credenziali 

@davincidegiorgio.it  del proprio figlio con le stesse modalità illustrate nella guida per i colloqui 

individuali. 

 

5. Il docente, secondo l’ordine di prenotazione, il giorno del colloquio e nell’orario prenotato, 

ammette all’incontro un genitore per volta avendo cura di garantire la riservatezza come indicato 

nella guida dei colloqui individuali. 

 

Data la complessità e la novità del sistema di incontro a distanza che si sta 

sperimentando, si raccomanda a docenti e famiglie il rigoroso rispetto dei tempi 

e degli orari delle prenotazioni al fine di garantire il puntuale svolgimento dei 

colloqui prenotati. 

 

Si precisa che il numero di colloqui effettuabili di ciascun docente potrebbe essere inferiore alle 

richieste, pertanto, si terrà conto dell’ordine di prenotazione e le famiglie che non riuscissero ad 

avvalersi dei colloqui collegiali e/o per situazioni particolari che necessitano di maggiore attenzione 

e tempi più lunghi, potranno prenotare colloqui individuali settimanali con i docenti in orario 

antimeridiano come previsto dalle circolari n.51 e 52 sopra richiamate.  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

 

 


