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Circolare n. 35 

Sarzana, 13 ottobre 2020 
 

Personale Docente 

Agli Studenti 

        Alle  Famiglie 
  

Oggetto: Udienze individuali – dal 19 ottobre al 18 dicembre     

Si comunica che a causa della situazione del contagio da Covid-19 e per limitare, quindi, gli accessi, 
nei locali dell’istituto, i colloqui con i genitori saranno effettuati in remoto attraverso l’applicazione 
Google Meet. 

Il docente predisporrà tramite portale argo scuolanext il calendario e l’orario dei ricevimenti dei 
genitori, fissando il numero massimo di prenotazione e compilando i campi presenti nel menù 
Comunicazioni  - disponibilità docenti – periodico - indicando giorno della settimana – ora – dal 19 
ottobre al 18 dicembre e inserendo nel campo annotazioni un link di collegamento generato su Meet, 
digitando per l’avvio della riunione RICEVIMENTO COGNOME DEL DOCENTE (esempio: 
RICEVIMENTOROSSI- RICEVIMENTOBIANCHI) 

 

Dopo aver generato il link di collegamento Meet, il docente compilerà la schermata su Argo 
scuolanext come nell’esempio di seguito, inserendo, appunto nel campo annotazioni, il link Meet 
generato: 
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I genitori accedono al servizio tramite prenotazione, da effettuarsi attraverso il registro elettronico 
Argo (accesso con credenziali-comunicazioni-prenotazione).   
 
 
Nella sezione annotazioni il genitore troverà il link per il collegamento. Il genitore si collegherà nel 
giorno e all’orario stabilito con Google Meet. Il genitore digiterà il link sulla barra di google (o copierà 
il link con i comandi CtrlC e CtrlV). 
 
Si raccomanda di effettuare la richiesta solo in caso di gravi ed urgenti motivi riguardanti l’andamento 
didattico-disciplinare dei propri figli.  
 
A breve sarà pubblicato l’elenco dei docenti con il rispettivo orario di ricevimento. 
 
 
 
 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof. Generoso Cardinale 

 
 


