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      Reggio Calabria, 13/04/2021 

 

     Al Personale Docente/Educativo 

     Ai Genitori degli alunni 

     Scuola Primaria 

                                                                                                  Scuola Secondaria I grado 

                                                                                                  Scuola secondaria II grado 

                                                                                                           Al personale ATA 

   Sito: convittocampanella.edu.it 

   Bacheca Argo Docenti 

   Bacheca Argo Genitori 
 

Circolare n. 122    Docenti/Educatori 

Circolare n. 116   Alunni/Genitori 

Circolare n.  98    Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola Primaria, Secondaria I e II grado Ricevimento docenti antimeridiano mese                  

Aprile e Incontri Scuola-Famiglia pomeridiani.  

      Comunico che, nel mese di Aprile, i colloqui con le famiglie, si terranno secondo la seguente 

organizzazione e calendarizzazione. 

 Ricevimento genitori antimeridiano  

I colloqui antimeridiani con le famiglie si svolgeranno nella settimana dal 16 al 22, secondo l’orario di 

ricevimento calendarizzato per ciascun docente dei tre ordini di scuola. Gli incontri si terranno in modalità 

telematica. I genitori, utilizzando il registro elettronico Argo, area Didup Famiglia o ScuolaNext (Servizi 

classe-Ricevimento Docenti), effettueranno la prenotazione, entro due giorni prima della data prevista per 

l’incontro. Accedendo alla funzione specifica, il genitore potrà prenotare il video colloquio, nel giorno 

indicato da ciascun docente nell’apposita sezione comunicazioni - disponibilità docenti, selezionando 

l’orario tra quelli ancora disponibili. Successivamente il docente, dal proprio account istituzionale, tramite 

l’applicazione Hangouts, avvierà una videochiamata con il genitore precedentemente prenotatosi, 

contattandolo all’indirizzo mail istituzionale del figlio. Il genitore, per poter ricevere la videochiamata, dovrà 

aggiungere nel proprio elenco Hangouts gli account istituzionali dei docenti della classe frequentata dal 

proprio figlio. 

 

 





 Incontro Scuola-Famiglia pomeridiano 

In ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che vieta gli assembramenti, gli Incontri Scuola-Famiglia si 

terranno esclusivamente per via telematica per tutti gli ordini di scuola secondo il calendario di seguito riportato: 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

SCUOLA MESE GIORNO ORARIO CORSO/CLASSI 

 
 

Primaria 

 
Aprile 

19 16:00–18:00 IA-IIA-IIIA-IVA-VA 

20 16:00–18:00 IB-IIB-IIIB-IVB-VB 

21 16:00–18:00 IC-IIC-IIIC-IVC-VC 

22 16:00–18:00 ID-IID-IIID-IVD 

 
Sec. I 

grado 

 
Aprile 

19 18:30 – 20:30  
I docenti di tutte le classi 

 previo appuntamento 
20 18:30 – 20:30 

21 18:30 – 20:30 

22 18:30 – 20:30 

 
Sec. II 

grado 

 
Aprile 

19 17:30 – 19:30  

I docenti di tutte le classi 

             previo appuntamento 
20 17:30 – 19:30 

21 17:30 – 19:30 

22 17:30 – 19:30 

 

La modalità di prenotazione sarà identica a quella già illustrata per il ricevimento antimeridiano. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                            documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


