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COMUNICATO   n. 95 
Conegliano,  9 ottobre 2019             

 
  
  
                                     

AI   DOCENTI 
 

 
  

  

OGGETTO: tutorial per l’inserimento dell’ora di ricevimento sul portale Argo.  

 

Si illustra ai Docenti che prestano servizio per la prima volta presso il nostro Istituto la 

procedura di cui all’oggetto.  

Si clicca sull’icona Scuolanext (e non su quella del Registro elettronico didUp): 

 

Dopo aver eseguito il login, appare la seguente schermata sulla quale selezioneremo 

il menù  : Comunicazioni. Nel menù a tendina selezioniamo l’icona Ricevimento 

genitori:  
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Nella nuova schermata si andrà a cliccare l’icona verde Inserisci: 

 

Apparirà quindi il form di compilazione: 
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Si seleziona Periodico su: Tipo di Ricevimento. In questo modo il form si configura 

con la possibilità di inserire il primo periodo che, ricordiamo, è previsto dal 

14/10/2019 al 14/12/2019. Si raccomanda di inserire nel rigo di Prenotazione 

consentita un’ampia finestra di “giorni prima” (alcuni genitori per motivi di lavoro 

devono chiedere permessi con largo anticipo). Nella riga: Luogo di ricevimento 

indicare lo Spazio ricevimento al piano primo. Nella riga Annotazioni è buona norma 

indicare di avvisare in caso di imprevisti (la norma è ovviamente reciproca: la 

Segreteria non esegue questo avviso). Se viene inserita l’e-mail si riceverà sulla 

propria casella di posta elettronica l’avviso di una prenotazione. Dopo aver compilato 

tutti i campi cliccare su Conferma e ripetere la procedura da Inserisci (icona verde) 

per inserire il secondo periodo che è previsto dal 20/01/2020 al 10/05/2020. 

Alla fine comparirà l’elenco di tutti i giorni previsti. Si ricorda infine di eliminare il 

giorno (icona rossa con bidone) dall’ elenco nel quale si è certi di non essere in 

Istituto (esempio il giorno in cui il docente è in Uscita e/o Viaggio d’Istruzione).  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
VG/sd 


