
 
 

 
 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 
Circolare  n. 143 

Al Personale Docente 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Ai Genitori degli studenti 

Al DSGA  

Al Sito Web  

Oggetto:Incontro  Scuola-Famiglia –  febbraio 2022.  

 

Si comunica, che i colloqui Scuola- Famiglia si svolgeranno in modalità telematica, secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Venerdì 18 febbraio 2022 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

Ogni genitore, utilizzando l’account GSuite del proprio figlio, si collegherà: nell’aula virtuale Classroom; 

i genitori accederanno all’incontro seguendo l’ordine alfabetico della classe frequentata dai figli ed i colloqui potranno avere 

una durata massima di cinque minuti;  

Per permettere uno svolgimento ordinato ed ottimale dei colloqui si prega di rispettare l’ordine di accesso e la durata prevista. I 

docenti di lingua inglese, di religione e di potenziamento/attività alternativa si collegheranno nelle classi dove prestano servizio 

distribuendo il tempo a disposizione in modo uniforme per ogni classe 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giovedì 17 febbraio 2022- dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Procedura di prenotazione per le famiglie 

I genitori, tramite la possibilità di prenotazione consentita dal sistema Argo, potranno fissare un incontro con i singoli docenti 

di disciplina. 

Le richieste di colloquio “a distanza” dovranno  essere presentate entro giorno 16 febbraio 2022. 

E’ possibile accedere con le credenziali Argo già in possesso.  Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore 

rispetti l’orario di ricevimento e la durata stabilita per il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi. 

Procedura per il personale docente 

I docenti, dopo l’accesso al registro Didup, selezioneranno la voce nel menù a sinistra “Comunicazioni”, poi “Ricevimento 

Docente”; in alto a destra, cliccando sulla voce Aggiungi si potrà avviare una procedura di inserimento delle disponibilità. 

Indicare “Ricevimento singolo”,  (con la durata massima di 10 minuti)  

Il docente genera il link su Calendar  e lo  condivide nelle disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biagia Avellina 

Firma omessa ai sensi dell’art3 com.2 

del D.L.39/93 
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