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Prot. N. _

Circ N° 104 Messina, 30/t 1/2020

.:. Al Personale docente

.:. Al Personale ATA

.:. Alle Famiglie
.:. Agli Alunni
.:. Albo
.:. ATTI

OGGETTO: Ricevimento genitori

Al fine di poter programmare il ricevimento e per organizzare un servizio più ordinato ed eftìcace,
la prenotazione per i colloqui antimeridiani delle famiglie avverrà esclusivamente attraverso il
Registro Elettronico, Portale ARGO, utilizzando le "credenziali genitore" nella sezione "Gestione
colloqui". Si invitano i genitori ad assicurarsi, prima del colloquio, che non sia pervenuta una mail
di disdetta, dovuta ad assenza e/o impedimento sopraggiunto del docente e/o problemi organizzativi
della scuola. l docenti provvederanno periodicamente ad attivare, nell'apposita area "gestione
colloqui" del registro, la funzionalità prevista con la data e l'orario dei propri colloqui, per
consentire alle famiglie di effettuare la prenotazione. Eventuali specifiche da parte del singolo
docente o comunicazioni saranno visibili ai genitori nell'area prenotazione. Solo in casi eccezionali
e motivati verranno accettate prenotazioni in altra forma. Si fa presente che i colloqui avranno inizio
ii ldicembre p.v. nel giorno e nell'ora indicati da ciascun insegnante, di cui si allega prospetto
riassuntivo.
Il ricevimento sarà sospeso nella settimana antecedente gli scrutini, sia del primo che del secondo
quadrimestre.
Si precisa che nella fase emergenziale gli incontri avverranno in video conferenza, i docenti
avranno cura di comunicare alle famiglie ii link per la partecipazione. Si fa presente che chi volesse
può effettuare l'incontro anche tramite telefono, fornendo il proprio numero di cellulare.
Per rendere più agevole l'inserimento della prenotazione si allega guida per la procedura.
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