
 

ALLEGATO 111/DIR - TUTORIAL DOCENTI 

 

RICEVIMENTO DOCENTI a.s. 2019-2020 

PROCEDURA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI RICEVIMENTI ANTIMERIDIANI 

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 

 
 



 

Compilare la finestra DISPONIBILITA' DOCENTE nel seguente modo: 

Tipo di ricevimento: spuntare UNA TANTUM 

Data ricevimento: riportare la data del ricevimento (ad es. 14/11/2019) 

Dalle ore: inserire orario (ad es. 10:40) - INSERIRE ORA E MINUTI DIVISI DAL SIMBOLO DEI DUE PUNTI 

Alle ore: inserire orario (ad es. 11:35) - INSERIRE ORA E MINUTI DIVISI DAL SIMBOLO DEI DUE PUNTI 

Genera una disponibilità con max: inserire 15 

Prenotazione consentita dalle ore: inserire 8:00  

del inserire data (sette giorni prima della data del colloquio) (ad es. 07/11/2019) 

al inserire data (data del giorno precedente al colloquio) (ad es. 13/11/2019) 

Luogo di ricevimento: Inserire luogo (sala docenti/aula della parola) 

Annotazioni: specificare disciplina ed eventualmente annotare se nel mese vi sarà una seconda giornata 
dedicata al ricevimento delle famiglie (ad es.: Disciplina: Spagnolo - La docente riceverà anche il 
10/01/2020) 

 E-mail Docente: inserire se si ritiene necessario 

Attivo: spuntare Sì 

 

Al termine cliccare su CONFERMA 

Comparirà il riepiologo di quanto inserito 

 
 



IMPORTANTE 

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

2. La procedura per la programmazione dei ricevimenti  deve comprendere tutti 
i giorni di ricevimento antimeridiano previsti per l’a.s. e può essere 

effettuata in tempi scelti dal docente (il docente può ad esempio programmare 
in un'unica data tutti i ricevimenti previsti nell'anno scolastico oppure 
programmare il ricevimento mensilmente) 

3. Terminata la procedura d’inserimento, sarà possibile visualizzare l'elenco delle 

prenotazioni cliccando sull'icona  VISUALIZZA ELENCO PRENOTAZIONI  

(disattiva sino a quando non saranno presenti  prenotazioni) e sarà possibile 
effettuarne una stampa. 

4. Sarà cura dei docenti che intendano, come recupero orario, ricevere i genitori 

due volte al mese (seconda e terza settimana del mese) comunicarlo alle 
famiglie utilizzando la bacheca del registro elettronico. 

5. Sarà cura dei docenti comunicare all’Ufficio di vicepresidenza: 
 se il ricevimento verrà effettuato due volte al mese; 
 le variazioni di orario e/o del giorno di ricevimento rispetto a quello 

predisposto dalla Vicepresidenza; 
 eventuali assenze.  

6. Sarà anche cura dei docenti: 
 scaricare dal registro elettronico l'elenco delle prenotazioni; 
 effettuare la stampa dell'elenco delle prenotazioni; 

 far affiggere dal collaboratore scolastico del centralino o del primo piano 
la stampa dell'elenco delle prenotazioni almeno 1 ora prima dell'inizio del 

ricevimento. 

7. 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). 

8. Calendario ricevimenti antimeridiani a.s. 2019-2020  

 

 


