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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 11 ottobre 2021 

CIRCOLARE N° 66 

OGGETTO: APERTURA DEI COLLOQUI CON I DOCENTI 

  
Ai Genitori e agli studenti 
Pc Ai docenti e al personale Ata 
 

 
 

Si comunica che, perdurando l’emergenza sanitaria anche per il presente anno scolastico, i colloqui 
con i docenti si terranno in modalità remota mediante videoconferenze sulla piattaforma 
GoogleMeet da lunedì 18 ottobre a venerdì 17 dicembre 2021. 
 
I genitori potranno consultare il calendario dei colloqui sul sito della scuola e procedere alla loro 
prenotazione accedendo alla sezione dedicata del registro Argo con le proprie credenziali a partire da 
mercoledì 13 ottobre 2021. 
 
La prenotazione dei colloqui può avvenire mediante due modalità: 

 
1) Dall'applicazione DidUP Famiglia, selezionando la voce RICEVIMENTO DOCENTI, poi NUOVO ed infine 
scegliendo il nominativo del docente con cui si desidera avere un colloquio. 
 
2) Dal Portale Argo SCUOLANEXT, selezionando SERVIZI CLASSE, l'icona dei colloqui [figura di un docente 
con un fumetto azzurro], NUOVA PRENOTAZIONE e infine il nominativo del docente con cui si desidera 
avere un colloquio. 

 
Di seguito la nota tecnica che esplicita come poter partecipare al meet. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Giovanna Viganò 
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NOTA TECNICA 
 
Si segnala che a seguito di alcune novità introdotte 
dall’applicativo Argo, il link per il collegamento alla 
videoconferenza su Google Meet non sarà più inviato con 
apposito messaggio di posta elettronica dal singolo 
docente, ma sarà già presente in automatico all’atto della 
prenotazione del colloquio stesso. 
 
Il giorno del colloquio basterà quindi recarsi con le 
consuete modalità sulla schermata dell’appuntamento 
prenotato sull’applicazione del registro elettronico e qui 
selezionare il link nella posizione indicata in figura, 
facendo partire automaticamente la videoconferenza. 
 
Qualora si preferisse partecipare al colloquio da un 
computer, bisognerà copiare il link e incollarlo nel proprio 
browser. 
 
Una volta effettuato il collegamento, attendere in linea 
che il docente accetti la chiamata. 
 
Si raccomanda la puntualità nei colloqui onde evitare 
attese agli altri genitori in lista. 
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