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COMUNICAZIONE N. 160          Sassocovaro, 30/11/2022 
 

Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di secondo grado 

 

 Oggetto: Colloqui con i genitori 
 

Le udienze generali, per il primo quadrimestre, si svolgeranno secondo il calendario e le 
modalità descritte successivamente. 

 
Il colloquio “in presenza” si svolgerà presso la sede centrale 
Il colloquio che avverrà “a distanza” sarà effettuato utilizzando la piattaforma Google Meet 
 
Martedì 13 dicembre 2022 
Corso: liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, IPSSAS. 
Orario: 14:30 – 17:30. 
Modalità: colloquio in presenza su prenotazione. 
 
Corso: AFM, IPIA. 
Orario: 16:30 – 19:00. 
Modalità: colloquio a distanza su prenotazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giovedì 15 dicembre 2022 
Corso: AFM, IPIA. 
Orario: 14:30 – 17:30. 
Modalità: colloquio in presenza su prenotazione. 
 
Corso: liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, IPSSAS. 
Orario: 16:30 – 19:00. 
Modalità: colloquio a distanza su prenotazione. 
 
I colloqui, in qualunque forma vengano svolti, vanno prenotati dal genitore sul registro elettronico. 
 
Procedura operativa per prenotare i colloqui tramite applicazione Argo DidUP famiglia: 

 Entrare nell’App con le proprie credenziali 

 Una volta entrati compare il menu delle funzionalità. Cliccare sulla voce “Ricevimento Docenti” 

 Cliccare sull’icona verde “Nuova" in alto a destra 

 Selezionare da “Lista dei Docenti” il nome del docente con il quale si intende prenotare il colloquio 

 Selezionato il docente, inserire la propria prenotazione e confermare cliccando su “Salva”. La prenotazione è 
confermata ed apparirà la sintesi dell’appuntamento. 

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

 
Docenti impegnati su più indirizzi garantiscono una giornata di colloqui in presenza ed una giornata a 
distanza. Si raccomanda il rispetto dei tempi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GR/uff.did.sp@                     Maria Beatrice Amadei 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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