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Circ.248  

                                                                                                                                                     Messina, 24 - 04-2021 

Ai Docenti scuola primaria  

 Ai Genitori  

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Colloqui informativi scuola-famiglia in modalità telematica – SCUOLA PRIMARIA  

 

Si comunica che, a partire da lunedì 26 aprile 2021, sarà possibile prenotare i colloqui con i docenti della 

scuola primaria tramite il registro Argo. Si ricorda alle famiglie che l'incontro si svolgerà in videoconferenza. 

Ciascun docente coordinatore creerà il link di partecipazione alla riunione e lo pubblicherà nella bacheca di 

Argo. 

I genitori accederanno nell’ora indicata alla riunione tramite il link.  

I colloqui per ciascuna classe dei plessi Montepiselli e Cristo Re, saranno dalle 16:00 alle 17:30 del 29 aprile. 

Per il plesso Passamonte i colloqui saranno:  

29 aprile dalle 16:00 alle 17:30 per il corso A 

30 aprile dalle 16:00 alle 17:30 per il corso B e C 

 

Indicazioni per i genitori primaria 

Al fine di pianificare i colloqui online, i genitori potranno effettuare una prenotazione, utilizzando il registro 

elettronico   ScuolaNext (Servizi classe Ricevimento Docenti), nei giorni precedenti la data indicata. 

Accedendo alla funzione specifica si potrà prenotare, selezionando il docente   coordinatore di classe e 

l’orario tra quelli ancora disponibili, ricordando che ciascun colloquio durerà 10 minuti.  

Contestualmente a tale operazione, alla voce "Annotazioni”, sarà visibile il link per collegarsi. 

All’orario prenotato i genitori dovranno chiedere di “accedere” alla video chiamata ed attendere la  conferma 

da parte del docente. 

Si raccomanda vivamente di rispettare i tempi indicati per ciascun colloquio (max 10 minuti) e, in caso di 

impossibilità a partecipare all'incontro, di provvedere a cancellare la prenotazione per dare la possibilità ad 

un altro genitore.  

La mancata presenza nella fascia oraria prevista impedirà l'accesso alla stanza virtuale (ad eccezione di 

eventuali ritardi addebitabili all’organizzazione scolastica). 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 


