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Circolare n.66       
                               Sarzana, 25 novembre 2020 

 
Al personale Docente 

Famiglie 
Studenti 

Oggetto: Colloqui generali 9 e 10 dicembre 
 
Care famiglie, cari insegnanti 
i colloqui generali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sono organizzati in modalità “a 
distanza” tramite incontri sulla piattaforma MEET.  

  I colloqui si svolgeranno il giorno 9 dicembre per gli indirizzi AFM- turistico e agrario e il 10 
dicembre per gli indirizzi liceali secondo la seguente scansione:  
 
DATA ORARIO DISCIPLINE 

 
 
 
 
 
 
9 dicembre 

 
 
15.00-18.00 

LETTERE LINGUE 
GEOGRAFIA 
INFORMATICA  
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
RELIGIONE  
DIRITTO 
ECONOMIA AZIENDALE/DISCIPLINE TURISTICHE 
* 

 
16.30-19.30 

MATEMATICA/FISICA  
LINGUAGGI STRATEGIE COMUNICATIVE 
SCIENZE – SCIENZE INTEGRATE 
SCIENZE MOTORIE 
ARTE 
DISCIPLINE AGRARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*I docenti Nicoli, Storti M., Sarti e Simonelli riceveranno venerdì 11 dicembre dalle ore 15.00 alle 
18.00 perché impegnati in attività di orientamento. 
 
 
Il docente predisporrà, con anticipo, il registro argo per permettere la prenotazione dei genitori 
tramite scuolanext: 

DATA ORARIO DISCIPLINE 

 
 
 
10 dicembre 

 
 
15.00-18.00 

LETTERE LINGUE 
FILOSOFIA/STORIA DIRITTO 
TEATRO 
* 

 
16.30-19.30 

MATEMATICA/FISICA SCIENZE 
SCIENZE MOTORIE 
DISEGNO/ARTE  
RELIGIONE 
 





 
 
I genitori prenoteranno i colloqui nell’apposita sezione dedicata ai colloqui generali sul registro 
elettronico Argo Famiglie. I colloqui si svolgeranno tramite applicazione Google Meet. 
Su PC o Notebook il colloquio si attiva incollando il link sul browser senza bisogno di scaricare 
alcun software. Su altri dispositivi mobili, come cellulari e tablet, bisogna scaricare l’applicazione 
MEET da Google Play (Android) oppure da Apple Store (Ios). 
 
I genitori riceveranno, prima dell’inizio della fascia oraria dei colloqui, per mail il link di 
collegamento. 

 
Procedura per i docenti: 

1. Su Argo – Scuola Next nel campo annotazioni inserire la dicitura: il collegamento verrà 
inviato qualche minuto prima del ricevimento. 

2. Il giorno delle udienze, qualche minuto prima delle udienze, generare il link in meet e copiare 
le informazioni relative al collegamento 

3. Collegarsi su ScuolaNext aprire la funzione relativa al ricevimento genitori, selezionare il 
giorno delle udienze generali. 

4. Sempre sulla maschera del ricevimento genitori selezionare il ricevimento del giorno ed aprire 
l’elenco delle prenotazioni (simbolo delle teste blu e rosa). Selezionare tutti i genitori prenotati 
ed effettuare un click su Invia E-mail. Verrà composta in automatico la mail da mandare ai 
genitori. Semplicemente, compilare il campo testo del messaggio copiando il link relativo al 
collegamento. 

 
ATTESA IN CODA PER IL COLLOQUIO SU MEET 

 
Il giorno del colloquio i genitori dopo essersi collegati alla riunione dovranno essere ammessi a 
partecipare dal docente che ha organizzato il colloquio: pertanto dopo aver cliccato sul link e fino 
al momento dell’ammissione i richiedenti resteranno in attesa. 
Esattamente come nel caso dell’attesa in coda davanti alla “porta” dell’insegnante, è possibile che 
il momento di inizio del colloquio non coincida esattamente con l’orario di prenotazione: si 
consiglia perciò di collegarsi un po’ prima e di aspettare pazientemente di essere ammessi 
dall’insegnante. 
Spero che insegnanti e famiglie si dimostrino uniti dalla volontà di apprezzare il tentativo di 
mantenere i contatti e la buona volontà reciproca, accettando di buon grado le eventuali criticità ed 
anche gli eventuali piccoli insuccessi. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Generoso Cardinale 
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