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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 97
A.S. 2020-2021
Alla cortese attenzione
▪ dei genitori
▪ degli studenti
▪ dei docenti
➢ al sito web

OGGETTO: Ricevimento genitori online attraverso la piattaforma Google MEET o indirizzo
e-mail istituzionale
Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 16 novembre 2020 e fino al 15 maggio 2021 sarà possibile
ricevere i genitori secondo il calendario (allegato 1) nei giorni di ricevimento indicati da ogni docente
(allegato 2) in due diverse modalità online:
1. Ricevimento antimeridiano con piattaforma Google MEET;
2. Ricevimento antimeridiano con indirizzo e-mail istituzionale del docente
(nome.cognome@liceosalutati.it).
Colloquio su Piattaforma Google Meet
I docenti provvederanno a creare un codice MEET che i genitori troveranno indicato nella sezione
“Luogo del ricevimento” su Argo Scuolanext (il codice generato potrà essere usato anche per i
colloqui successivi).
Il giorno del ricevimento il docente avvierà una video-riunione con Google MEET, dove genitori
potranno accedere, su invito dell’insegnante, con l’e-mail istituzionale del proprio figlio.
I docenti dovranno, altresì, rendere attiva la possibilità di prenotazione da parte dei genitori
tramite registro elettronico Argo Scuolanext, nella sezione Comunicazioni – Ricevimento docenti,
avendo cura di selezionare “Genera più disponibilità di 10 minuti ciascuna” (Indicazioni foto 1).
I genitori potranno prenotarsi nella sezione Ricevimento docenti del registro elettronico, secondo
i giorni e gli orari di ricevimento stabiliti e inseriti nell’allegato alla circolare (all. 2).
Colloquio con indirizzo e-mail istituzionale
I genitori potranno avvalersi di questa modalità contattando il docente attraverso la e-mail
istituzionale nome.cognome@liceosalutati.it.
Sarà cura del docente, nel periodo dedicato ai colloqui, rispondere e informare sull’andamento
scolastico del proprio figlio. Il docente provvederà inoltre a rispondere fornendo indicazioni in
merito all’interesse e alla partecipazione alle attività di DDI/DaD indicando le valutazioni formative
e sommative assegnate.
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Indicazioni (foto) 1.
Selezionare su Argo Scuolanext: Comunicazioni, da qui selezionare l’icona indicata dalla freccia
gialla. Si apre la finestra “Disponibilità docente”, da qui indicare le seguenti informazioni:
a) Data di ricevimento;
b) Ora di ricevimento;
c) Intervallo di disponibilità: selezionare “genera disponibilità di” e indicare dieci minuti come
intervallo (blu);
d) Luogo di ricevimento: Piattaforma Google MEET (verde);
e) Ricordarsi di inserire l’e-mail docente (rosso) e selezionare il tasto conferma.
N.B. Terminate le operazioni, il giorno indicato per il ricevimento apparirà scandito in fasce
orarie di dieci minuti, fra le quali i genitori sceglieranno l’appuntamento.

Allegati alla presente circolare:
▪ Allegato n. 1: Calendario Docenti - Ricevimenti Antimeridiani a.s. 2020/2021
▪ Allegato n. 2: Orario docenti ricevimento antimeridiano a.s.2020/2021
Montecatini Terme, 11 novembre 2020
Dirigente Scolastico
Prof. Graziano MAGRINI
Firmato da:GRAZIANO MAGRINI
Data: 11/11/2020 09:05:46
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin
azione Agid N. 121/2019
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