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COMUNICATO   n. 108 
Conegliano, 14 ottobre 2020 

 
 
 

 Ai Docenti 
 e p.c. al Personale ATA 

 
  

OGGETTO: Ricevimento settimanale Genitori 

Si comunica che è depositato presso il centralino un elenco nel quale i docenti 

dovranno indicare il giorno della settimana e l’orario del ricevimento settimanale dei 

Genitori. 

Si chiede di compilarlo entro venerdì 16 p.v. 

Si ricorda che l’ora della settimana dedicata al ricevimento dovrà essere riportata sul 

Portale Argo, compilando tutti i campi richiesti. Ecco la procedura da seguire: 

 

 

1) Selezionare ScuolaNext (non 
Registro didUP)… 2) Selezionare Comunicazioni poi l’icona Ricevimento Docenti. 

Appare la schermata “Disponibilità Docente” che va compilata 
(si ricorda che il primo periodo termina il 12 dicembre). Il 
Luogo di ricevimento sarà Piattaforma Teams e nelle 
Annotazioni si ricorderà che l’accesso verrà effettuato dal 
genitore con le credenziali della figlia/o. 
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Una volta terminata la prima video-chiamata, il docente chiamerà gli altri genitori che 

si sono prenotati, avendo cura di rispettare l’ordine di prenotazione e tenendo 

sotto controllo il tempo a disposizione per il ricevimento; il registro elettronico, 

infatti, indica al genitore l’ordine in cui si svolgerà il ricevimento (es. primo, terzo, 

ecc.) all’interno del numero massimo di prenotazioni effettuabili. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 

 
 
 
 
 
 
VG/sd 

 

 

Dopo aver controllato per tempo sul registro Argo 

ScuolaNext le prenotazioni pervenute, il docente, nel 

giorno e orario fissato, effettuerà una 

VIDEOCHIAMATA in Teams contattando il genitore 

che si servirà dell’account Microsoft della figlia/o. Una 

volta aperta la app Teams con le proprie credenziali, si 

effettueranno i seguenti passaggi, riportati 

nell’immagine qui a lato:  

1) Cliccare sull’icona Chiamate dal menù a sinistra 

e, successivamente, sul pulsante blu CHIAMA. 

2) Nel form Chiama digitare il cognome 

dell’alunna/o. 

3) Far partire la video-chiamata cliccando 

sull’icona della telecamera.  
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