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Catania, lì 4 dicembre 2020 
 
Circolare n° 145 

Ai Genitori 
Al DSGA 
Al Sito dell’Istituto 
Al Referente del sito 
 
       LORO SEDI 
 

 

Oggetto: incontri “docente – genitori” sull’andamento didattico disciplinare degli alunni  

 
Car.mi 
    
   Considerato la situazione che stiamo vivendo che ci obbliga a modificare alcune abitudini e tradizioni 
della vita scolastica e dei rapporti tra la scuola e la famiglia., e poiché riteniamo che gli stessi, 
rappresentano un’occasione importante per la collaborazione e la sinergia necessaria a creare momenti di 
crescita collettiva con riflessi anche sui comportamenti degli alunni, e non potendo realizzare i tradizionali 
incontri scuola – famiglia, con la presente invito le SS. VV. a contattare i docenti di ogni disciplina prevista 
dal curriculo della classe frequentata dai vostri ragazzi, in modo da programmare e dedicare uno spazio 
per le eventuali informazioni sull’andamento didattico degli alunni, attraverso la prenotazione con “Argo 
colloquio” (su prenotazione) sul registro Argo. 

 
Il colloquio con il docente al momento si potrà svolgere solamente in modalità remota, e con il 

singolo docente in attesa di poter riprendere gli incontri in presenza.   
 
Si ricorda la procedura di prenotazione del colloquio qui di seguito riportate:  
La procedura di prenotazione individuale prevede che il genitore entri nel registro elettronico 

(Argo) attraverso Argo scuolaNext e prosegua attraverso i seguenti passi: 
 
1. Aprire l'app Argo famiglia;  
2. Accedere con le credenziali fornite dalla scuola;  
3. Comparirà un menù a tendina sulla sinistra, selezionare la voce ricevimento docenti; 
4. Cliccare su nuova in alto a destra; 
5. Comparirà la lista dei docenti, selezionare il docente desiderato;  
6. Selezionare una delle opzioni a disposizione tra quelle che compaiono in cui vi è specificato sia                    
    il giorno che l'orario di ricevimento. 
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7. Dopo aver selezionato, inserire il numero di telefono nel campo indicato  
8. Infine cliccare salva in alto a destra  
9. Comparirà una schermata dove vi è scritto che il ricevimento è stato prenotato con successo 
10.quindi premere ok Fine 

 
Approfittando della vostra attenzione, si precisa altresì, che le giustificazioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente tramite DIDUP-FAMIGLIA (accesso dei genitori al registro 

elettronico). Qualunque altra forma, non verrà presa in considerazione.  
 

   Ringraziando per la collaborazione, e certo di aver messo a vostra disposizione un utile servizio, si 
raccomanda di procedere al più presto alle prenotazioni per usufruire dell’incontro docente-genitori, 
per onorare il dialogo educativo scuola-famiglia, presupposto fondamentale per il successo scolastico ed 
educativo di ogni studente, dal quale non è possibile prescindere. 

 
           Il Dirigente scolastico 

         Prof.re Egidio Pagano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 


