
 

ALLEGATO 98/DIR - TUTORIAL DOCENTI 

 

RICEVIMENTO DOCENTI a.s. 2020-2021 

PROCEDURA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI RICEVIMENTI ANTIMERIDIANI 

1. PROGRAMMAZIONE RICEVIMENTI 

Accedere ad ARGO SCUOLA NEXT 

 

 

Cliccare su COMUNICAZIONI  

Cliccare su  RICEVIMENTO DOCENTI 

 

Nella finestra DISPONIBILITA' DOCENTI che compare 
cliccare su  INSERISCI  

Comparirà la finestra DISPONIBILITA' DOCENTE 

 
 

Di Default compariranno la data in cui avviate la procedura e il segno di spunta affianco alla dicitura 
"Genera una disponibilità con max". Entrambi i dati andranno modificati come di seguito spiegato 

 



 

Compilare la finestra DISPONIBILITA' DOCENTE nel seguente modo: 

Tipo di ricevimento: spuntare UNA TANTUM 

Data ricevimento: riportare la data del ricevimento (ad es. 20/11/2020) 

Dalle ore: inserire orario (ad es. 9:30) - INSERIRE ORA E MINUTI DIVISI DAL SIMBOLO DEI DUE PUNTI 

Alle ore: inserire orario (ad es. 10:20) - INSERIRE ORA E MINUTI DIVISI DAL SIMBOLO DEI DUE PUNTI 

Genera più disponibilità di: inserire 8 minuti ciascuna 

Prenotazione consentita dalle ore: inserire 8:00  

del inserire data (cinque giorni prima della data del colloquio) (ad es. 15/11/2020) 

al inserire data (cinque giorni prima della data del colloquio) (ad es. 18/11/2020) 

Luogo di ricevimento: digitare "AULA VIRTUALE" 

Annotazioni: digitare "Il link sarà comunicato successivamente" seguito dal nome della disciplina per la 
quale è stato prenotato il colloquio. 

 E-mail Docente: inserire mail istituzionale 

Attivo: spuntare Sì 

 

Al termine cliccare su CONFERMA 

Comparirà il riepiologo di quanto inserito 

Scaduto il termine prefissato per le prenotazioni il docente potrà vedere l'elenco 
delle stesse cliccando sull'icona  VISUALIZZA ELENCO PRENOTAZIONI  (l'icona è 
disattiva sino a quando non sarà presente  la prenotazione effettuata dal genitore). 

dal quale si evincerà il nome dello studente, la classe ed il nome del genitore che si 
è prenotato per il colloquio 

 

 



 

 

 

2. INVIO LINK VIDEO CONFERENZA 

Alla scadenza del termine fissato per le prenotazioni i docenti, accedendo all’applicativo Google Calendar, 
predisporranno gli inviti per ciascun genitore che si è prenotato. 

Gli inviti ai genitori avverranno per mezzo dell’account istituzionale del proprio figlio 
(nome.cognome@marconibari.edu.it). 

Si sottolinea che ogni docente dovrà generare tanti eventi diversi (uno ogni 8 minuti) quanti sono i genitori 
prenotati, fino ad un massimo di 6. 

 

3. RICORDARSI CHE: 

1. La procedura per la programmazione dei ricevimenti  deve essere effettuata in tempo utile per 
consentire ai genitori di prenotarsi a partire da cinque sino a due giorni prima della data di 
ricevimento. 

2. La procedura per la programmazione dei ricevimenti  deve essere ripetuta per ogni giorno di 
ricevimento previsto nel corso dell'a.s. 

3. Nel caso di assenza dei docenti per motivi di servizio o per altre cause (partecipazione ad 
assemblee, permessi brevi, malattia, etc.), l’ora di ricevimento sarà recuperata nella settimana 
successiva. I docenti predisporranno la nuova data sul registro elettronico annullando la vecchia e 
se nella data annullata dovessero essere presenti prenotazioni già registrate, essi dovranno 
comunicare ai genitori l’annullamento delle stesse, mediante la bacheca del registro elettronico 
e/o via e-mail. 

 


