
 

Lumezzane, lì 21 novembre 2020 

 

Circ. n. 64.11/2020 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

di scuola secondaria di I grado “Lana-Gnutti” 

dell’I.C. Polo Est di Lumezzane 

 

Atti  

Al sito web  

 

Oggetto: ricevimento settimanale scuola secondaria di primo grado 

  

Si avvisano i genitori e docenti della scuola secondaria di primo grado che, a partire da lunedì 23 

novembre 2020, sarà possibile prenotare i colloqui on line con i docenti, utilizzando il registro 

elettronico Argo. Ogni docente indicherà le ore di disponibilità, i genitori interessati potranno 

scegliere l’orario di ricevimento tra quelli disponibili e accedere alla video chiamata tramite il link 

alla piattaforma Google Meet, presente nella riga “annotazioni”. 

Indicazioni per i docenti 

Ogni docente individua un’ora settimanali da dedicare agli incontri scuola famiglia, con la seguente 

proceduta: da Argo Scuolanext, entrare nel menù Comunicazioni e accedere all’icona 

“Ricevimento Docenti”. Aggiungere l’orario di ricevimento, cliccando sul simbolo “+”, indicare 

precisamente le ore e i minuti (separati dal simbolo “:”) durante le quali si intende ricevere le 

prenotazioni, nonché il numero di colloqui, ciascuno di massimo 10 minuti. Selezionare la data e 

l’ora a partire dalle quali è possibile prenotarsi, lasciando qualche giorno di tempo ai genitori per 

fissare l’appuntamento. Per la procedura completa seguire la Guida per docenti qui allegata.  

Inoltre, i docenti sono tenuti a segnalare sul sito della scuola, attraverso l’area riservata 

“ricevimento parenti”, il giorno e la fascia oraria del ricevimento settimanale.  

 

I genitori potranno consultare gli orari di ricevimento dalla Home Page del sito, sezione LA 

SCUOLA → ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA → DOCENTI SECONDARIA. 

 

Per facilitare l’organizzazione del ricevimento e l’accesso ai colloqui si allegano alla presente una 

guida per i docenti e una guida per i genitori, a cura del Team Digitale dell’I.C. Polo Est. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Allegati: 

1. Guida per i docenti – gestione del ricevimento genitori; 

2. Guida per i genitori per la prenotazione e l’accesso ai colloqui in modalità on line. 

 
 

http://www.icpicentia.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Guida-per-i-docenti.pdf
http://www.icpicentia.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Guida-per-i-genitori.pdf
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