
CIRCOLARE N. 345 LICEO - ITE

Alle famiglie degli studenti
Al sito web

e, p.c.Ai docenti

Oggetto: organizzazione “a distanza” delle udienze generali del 13 e 14 aprile

Si comunica che, come previsto dal piano annuale degli impegni, nei giorni 13 e 14 aprile si svolgeranno
le udienze generali dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

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.
Per ciascun colloquio saranno disponibili non più di 10 minuti.

I ricevimenti seguiranno il seguente calendario:
- Martedì 13 aprile classi  ITE
- Mercoledì 14 aprile classi  LICEO

I genitori potranno prenotarsi per il ricevimento da venerdì 9 aprile a lunedì 12 aprile tramite Argo, con la
medesima procedura utilizzata per i colloqui mattutini, che si riporta per comodità, di seguito:

Di seguito viene indicata  la procedura da seguire per prenotare il colloquio con ogni docente.
1) accedere al “registro elettronico famiglie” (Argo - Famiglia) con le proprie credenziali ;
2) nella tendina a sinistra selezionare “Servizi Classe” e poi cliccare sull’icona “Ricevimento Docenti”;
3) cliccare sull’icona “+ Nuova prenotazione” nel menù in basso a destra;
4) selezionare il docente, il giorno del ricevimento (13 o 14 aprile) e poi cliccare nuovamente su “+ Nuova
prenotazione” in basso a destra;
5) occorre poi terminare cliccando ”conferma” e di seguito “ok” al messaggio che compare “prenotazione
confermata con successo”;
6) ripetere la procedura per ogni docente con cui si desidera effettuare il colloquio.

In caso di sopravvenuta impossibilità a presenziare al colloquio già programmato da parte dei genitori, si
invitano gli stessi a cancellare la prenotazione.

Nel caso in cui risulti necessario comunicare con il docente, si prega di utilizzare la mail istituzionale
dell’insegnante (nomecognome@davincicesenatico.it).

Per i colloqui via Meet, il link di collegamento sarà inviato, sempre sulla medesima casella di posta usata
per la prenotazione, qualche minuto prima dell’orario programmato. Per i colloqui telefonici, all’orario prefissato, il
docente effettuerà la chiamata al numero confermato al momento della prenotazione.

La gestione delle udienze “a distanza” comporta inevitabilmente tempi tecnici nell’avvicendamento dei
genitori ai colloqui, dovuti allo strumento utilizzato per il collegamento da remoto; per tale ragione gli
appuntamenti potrebbero subire slittamenti di alcuni minuti.

Nelle giornate del 13 e 14 aprile dalle 14,30 alle 18,00 resterà attivo un servizio di assistenza telefonica
(0547-675277)  per risolvere le possibili criticità di comunicazione.



Considerata la particolare modalità “ a distanza” e la complessità organizzativa conseguente, si invitano i
genitori a prenotare il ricevimento solo se sono state riscontrate situazioni di fragilità o altre criticità non
note. Si confida nella consueta collaborazione, disponibilità e flessibilità.

Si suggerisce infine di privilegiare i ricevimenti i mattutini.

Cesenatico, 08 aprile 2020
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