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Prot. n° 3401/C11

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Agli Atti
All’albo della scuola
Al sito Web d’Istituto

Sede
Sede
Loro sedi
Sede
Sede
Sede

OGGETTO: comunicazioni scuola-famiglia
Questa istituzione scolastica assicura tutte le attività̀ di comunicazione,
informazione e relazione con la famiglia previste principalmente attraverso il registro
elettronico e DidApp Famiglie del Portale Argo. In subordine, laddove le famiglie
dovessero avere urgente necessità di comunicare in modo diretto con i docenti, è
possibile scrivere mail ai singoli docenti all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
(nomedocente.cognomedocente@liceoumberto.edu.it).
Solo per motivi di conclamata importanza è possibile prenotare colloqui
con i docenti in modalità a distanza dal Registro Argo Famiglia selezionano la
voce “colloqui” e cliccando sul nome del docente. Nella schermata della prenotazione
sarà visibile il link di accesso a Meet. Se gli spazi disponibili per una giornata sono
esauriti, il genitore può provare con le giornate successive.
Il giorno del colloquio:
• i genitori si collegano a Meet, in base all’ordine di prenotazione, inserendo il
codice riunione che hanno trovato sull’annotazione di Argo Scuolanext al
momento della prenotazione, e restano in attesa di essere ammessi al colloquio
dal docente. Si ricorda che l’accesso è possibile solo tramite un account di
Google (ossia con un indirizzo di posta Gmail)
• Il docente deve aprire la stanza Meet e deve bloccare l’accesso mediante il
controllo dell’organizzatore (lucchetto blu in basso a sinistra di Meet)
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I colloqui per l’a.s. 2020-21 si svolgeranno secondo il seguente calendario
MESE
Novembre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021

SETTIMANA
dal 23 al 27 novembre
dal 30 novembre al 04 dicembre
dal 14 al 18 dicembre
dall’11 al 15 gennaio
dal 18 al 22 gennaio
dal 25 al 29 gennaio
dall’08 al 12 febbraio
dal 22 al 26 febbraio
dall’08 al 12 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo
dal 12 al 16 aprile
dal 19 al 23 aprile
dal 03 al 09 maggio

Il prospetto delle giornate e dell’orario del ricevimento docenti è pubblicato in
allegato alla presente circolare.
Napoli, 16 novembre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

