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AVVISO PER I GENITORI
REGISTRO ELETTRONICO

Comunicazioni con i Docenti - Ricevimento
----------------------------MODALITA’

E PROCEDURE …………………..

Il ricevimento di genitori è attivo dal 12 settembre 2018 al 21 dicembre 2018 e
dal 07 gennaio 2019 al 31 maggio 2019.
Si ricorda a tutti genitori che non risulta inserita l’ora fissa di ricevimento
nell’orario settimanale ma, per una maggiore flessibilità e ottimizzazione della
comunicazione scuola-famiglia e dare al possibilità di poter pianificare per tempo gli
incontri, ogni docente indica, nella sezione dedicata del registro, giorno e ora di
ricevimento con possibilità di prenotazione.
Si riportano le modalità operative da utilizzare:
a) Prenotazione tramite registro elettronico:
i genitori possono prenotare il proprio appuntamento fino al completamento dei posti indicati
dal docente; qualora non ci fosse più disponibilità prenoteranno per la settimana successiva.
Per accedere al servizio si accedere nel Registro elettronico con le proprie credenziali:
 Cliccare su prenota colloquio con docente
 Cliccare prenota a fianco del nome del docente per verificarne la disponibilità
 Confermare la prenotazione
b) Prenotazione tramite il/la figlio/a qualora non fosse possibile utilizzare la modalità di cui al
punto a).
N.B. Con l’opzione a) la visione della disponibilità del docente è immediata, mentre con l’opzione
b) si deve attendere la conferma della disponibilità secondo le modalità consuete.

Segue descrizione passaggi da seguire:

nella sezione SERVIZI DI CLASSE
Per prenotare un colloquio con un docente tramite il registro elettronico Argo cliccare sul
pulsante RICEVIMENTO GENITORI

Nella schermata successiva

premere in basso su NUOVA PRENOTAZIONE
Scegliere quindi sul docente desiderato e selezionare la riga dell'appuntamento per il colloquio,
premere ancora il pulsante in basso “NUOVA PRENOTAZIONE” e di seguito il tasto CONFERMA.
Memorizzare giorno, ora e sede di ricevimento.

Si ringrazia per la collaborazione
Il Docente Referente
(prof. Antonio Smiriglia)
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Margherita GIARDINA)

