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Prot. n.         A tutti gli ALUNNI dell’Istituto 

          ed ai loro GENITORI  

          A tutti i DOCENTI  

Al personale ATA 

e.p.c. Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 43 

 
Oggetto:  Rettifica modalità di svolgimento incontro scuola-famiglia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato il peggioramento della diffusione dell’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) 

comunica che l’incontro scuola-famiglia in oggetto, si svolgerà in modalità a distanza,  

 

- giovedì  16  e venerdì 17 dicembre 2021 dalle ore 16,00 alle 0re 18,30  

 per tutte le classi dell’Istituto. 

 

Gli incontri saranno prenotabili dal registro elettronico ARGO seguendo la seguente procedura: 

i genitori dovranno accedere con le proprie credenziali e cliccare sulla voce: “Ricevimento 

docenti”.  Selezionato il docente, si dovrà inserire la propria prenotazione e confermare cliccando su 

“Salva”. A prenotazione è confermata apparirà la sintesi dell’appuntamento.  

Ripetere la procedura di prenotazione con tutti i docenti con i quali si desidera prenotare il colloquio. 

Sarà possibile prenotarsi nell’intera giornata di martedì 14/12/2021 negli spazi disponibili delle date 

sopra indicate senza distinzione di classi. 

 

Il LINK per connettersi al colloquio on line, sarà inviato, da ciascun docente che avrà ricevuto la 

richiesta di colloquio, all’indirizzo con estensione [nome.cognome]@istitutorenda.edu.it dell’alunno 

con le stesse modalità già utilizzate per la programmazione delle lezioni on-line tramite l’applicazione 

Meet di G-suite.  
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Eventuali richieste di colloquio in presenza con singoli docenti dovranno essere concordate con gli 

stessi tramite appuntamento nelle ore libere dell’orario scolastico. 

 

Ogni docente provvederà ad inserire sul registro elettronico la propria disponibilità alle prenotazioni 

entro lunedì 13/12/2021 prevedendo un tempo massimo per ciascun colloquio di 10 minuti. 

Durante la giornata di mercoledì 15/12/2021, ciascun docente provvederà a generare i link per i 

colloqui, con le modalità sopra indicate nell’orario indicato nella prenotazione. 

 

Si raccomanda il rispetto dei tempi della prenotazione per consentire il corretto svolgimento dei 

colloqui. 

 

Polistena 12/12/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’ALTERIO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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