
 
 

Circolare  N.  193       LICEO – ITE 

Cesenatico, 24 novembre 2021 

          Ai docenti 

          Al personale ATA 

Alla DSGA 

          Al sito web 

 

Oggetto: organizzazione “a distanza” dei colloqui generali del 30 novembre  e 1, 2, 3 dicembre 2021 

 

Come previsto dal piano annuale degli impegni, i colloqui generali del primo quadrimestre si terranno 

nei seguenti giorni  

- 30 novembre per il Biennio del Liceo 

- 1 dicembre per il Triennio del Liceo 

- 2 dicembre per il Biennio dell’ITE 

- 3 dicembre per il Triennio dell’ITE 

 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 

 

I colloqui, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e alla conseguente necessità di limitare spostamenti e 

contatti interpersonali, avverranno a distanza seguendo le stesse modalità utilizzate per il ricevimento settimanale 

tramite colloquio in videochat attraverso Google Meet oppure tramite colloquio telefonico.  

Potranno essere svolti dal proprio domicilio o, se richiesto, da scuola, con preventiva comunicazione alla 

DSGA, che assegnerà gli spazi e i dispositivi opportuni. 

Per ciascun colloquio saranno disponibili non più di 10 minuti. 

 

I genitori potranno prenotarsi per il ricevimento da venerdì 26 novembre al 29 novembre (per Liceo) o 1 

dicembre (per ITE), tramite Argo. 

 

Di seguito viene indicata la procedura che il docente dovrà seguire per organizzare le proprie udienze,  

 

da attuare entro le ore 16.00 di giovedì 25 novembre. 

 

1) aggiungere in Argo i giorni di ricevimento ( in funzione delle proprie classi): 

 a) entrare in Nuovo Argo didUP con le proprie credenziali; 

 b) nella tendina a sinistra selezionare “Comunicazioni” e poi cliccare sull’icona “Ricevimento docente”; 

 c) aggiungere giorno di ricevimento cliccando sull’icona in alto a destra "Aggiungi" (cliccare sulla scritta e 

non sulla freccia); 

 d) compilare la scheda dopo avere spuntato “ricevimento singolo” con le seguenti informazioni:  

Data ricevimento:gg/mm/aaaa  

dalle ore: 14:30 alle ore: 18:30 ;  

prenotazione consentita dalle ore 08:00 del 26/11/21 al gg/mm/aaaa (inserire 29/11 per Liceo o 

1/12 per ITE) 



opzioni: spuntare  “più ricevimenti da “10” minuti”; 

luogo del ricevimento: a distanza; 

 annotazioni: descrivere in modo dettagliato la modalità con cui verrà svolto il colloquio (via Meet 

o telefono); 

e) cliccare su “inserisci”; 

 f) ripetere la procedura per il giorno/i successivo/i, se si riceve anche in altre date; 

2)  I docenti che lo ritengono opportuno, possono ridurre il tempo medio di ciascun colloquio, aumentando così il 

numero di colloqui prenotabili.  

3) Colloquio via Meet. Il link al Meet andrà inviato dal docente al genitore poco prima dell’ora di ricevimento 

programmata cliccando su “elenco prenotazioni”e successivamente sull’icona in alto a destra “Invia e-mail”   Si 

ricorda di inviare il link al Meet e non il nickname (non accessibile da esterni all’organizzazione @davincice..) 

4) Colloquio telefonico. Nelle annotazioni (vedi punto 1, lett. d) ricordare al genitore che sarà chiamato al numero 

che compare a fianco del nome nella finestra di prenotazione su ARGO (cioè al numero comunicato in segreteria al 

momento dell’iscrizione).  

 

I genitori saranno invitati a prenotare il ricevimento solo se sono state riscontrate situazioni di fragilità, 

suggerendo loro di privilegiare i ricevimenti mattutini.  

 

Presso il liceo Ferrari nelle giornate sopra indicate, dalle 14,30 alle 18,30 resterà attivo un servizio di 

centralino per risolvere le possibili criticità di comunicazione. 

 

Vista la complessità organizzativa richiesta da questa modalità, per limitare al massimo i possibili disagi, si 

confida nella consueta collaborazione, disponibilità e flessibilità.  

 

NB: i docenti con contestuali impegni in altri istituti nei giorni dei colloqui, comunicheranno alle proprie classi 

giorni alternativi e programmeranno le proprie udienze in maniera analoga.  

 

In caso di difficoltà contattare il prof. Roberto Buda robertobuda@davincicesenatico.it  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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