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Ai Docenti della Scuola Primaria e Scuola Sec. di I Grado 

Sedi di Grassano e Garaguso 

 

Agli Alunni della Scuola Primaria e Scuola Sec. di I Grado ed alle Famiglie 

Sedi di Grassano e Garaguso 

 

Al DSGA 

 

Al Sito Web 

 

 

 
Circolare n.138 

 

Oggetto: Colloqui scuola – famiglia a.s. 2020/2021 Sc. Primaria e Sc. Sec. di I Grado. 

 
Si informano le SS.LL. che dal 16 al 23 aprile 2021 si svolgeranno i colloqui scuola famiglia della Scuola 

Primaria e Scuola Sec. di I Grado per la verifica dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, 

relativamente al secondo periodo dell’a.s. 2020/2021. 

I colloqui si svolgeranno online utilizzando l’applicativo Meet di Classroom al quale ogni genitore 

accederà con le credenziali del proprio figlio. 

 I DOCENTI registrano la loro disponibilità accedendo a SCUOLANEXT del registro elettronico ARGO nel 

menu “COMUNICAZIONI” e poi “Ricevimento Docenti” con i seguenti parametri: 

- Cliccare sul segno 

- tipo di ricevimento: “periodico” 

- generare più disponibilità di: durata da 5 min. ad un max. di 10 min. 

- Prenotazione consentita: dal 9 aprile fino all’11 aprile. 

- Annotazioni: inserire il link Meet di Classroom 

- Non va inserita alcuna email personale 

 

 
 Le FAMIGLIE, a partire dal giorno 12 aprile e fino al giorno prima del colloquio, prenoteranno 
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l’incontro dal Registro elettronico cliccando sulle seguenti icone: 

Servizio classe  Ricevimento docenti  (III icona a destra)  Nuova prenotazione 

(in basso a sinistra)   evidenziare il nome del docente col quale voler prenotare il colloquio e 

in fondo alla pagina completare le voci e fissare il colloquio all’ora stabilita. 

Il docente leggerà tale richiesta dalla stessa sezione del registro. 

Il genitore, dopo aver effettuato  la prenotazione, potrà partecipare all’incontro  attraverso il link per 

l’accesso alla videochiamata, indicato dai docenti nella sezione Annotazioni. 

 
Di seguito i giorni e gli orari dei colloqui. 

 

 
SCUOLA GIORNO ORA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

GRASSANO/GARAGUSO 
 Giovedì 22/04/2021 

 

Dalle 16:45 alle 18:45 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO GRASSANO 

 Venerdì 16/04/2021 (CORSO A) 

 Lunedì 19/04/2021 (CORSO B) 

 Mercoledì 21/04/2021 (CORSO C) 

 

Dalle 15:00 alle 18:00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI GARAGUSO 

 

 Venerdì 23/04/2021 

 

Dalle 15:00 alle 18:00 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria DI BELLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 


