
Per accedere al RICEVIMENTO DOCENTI, andare su COMUNICAZIONI → RICEVIMENTO 

DOCENTI e alla schermata successiva andare su INSERISCI (freccia bianca con sfondo verde).

Apparirà la seguente maschera, dalla quale è possibile inserire le opzioni sul ricevimento.

TIPO DI RICEVIMENTO: 
Una Tantum (occasionale in un dato giorno, es. ricevimento pomeridiano di Dicembre e Aprile): 
per tale modalità il numero massimo di prenotazioni è pari a 60. La prenotazione dovrà essere 
consentita da non meno 10 giorni prima del ricevimento.

Periodico (es. ricevimento antimeridiano): in questo caso il programma creerà le disponibilità 
settimanalmente a partire dalla data immessa fino alla data di fine periodo. Occorre eliminare 
manualmente eventuali date che cadono nei giorni di sospensione delle attività didattiche (es. giorni
festivi, ponti ...) o di assenza programmata del docente (es. uscite) poiché potenzialmente i genitori 
potrebbero prenotarsi per quella data, nonché le date in cui il ricevimento è sospeso (vedere circ. 
21). Il numero massimo di prenotazioni è a discrezione del docente (in linea di massima da 6 a 9).
Il docente può variare la data stabilita per un colloquio purché per la stessa non siano già state 
effettuate delle prenotazioni da parte delle famiglie.

I genitori, tramite il proprio accesso ad Argo Scuolanext lato Famiglia, potranno prenotarsi per 
uno dei giorni in cui il docente ha dato la propria disponibilità. All'atto della prenotazione del 
colloquio il sistema assegna al genitore un ticket numerico di prenotazione basato sulle 
prenotazioni di altri genitori, già salvate in archivio per quel colloquio. Il numero verrà mostrato 



nella colonna Sei il numero... disponibile nella finestra di gestione delle prenotazioni.

Cliccando su CONFERMA, quanto inserito sarà visibile nella schermata “disponibilità docenti” 

dalla quale è possibile inserire una nuova prenotazione (tasto verde), modificare una prenotazione 

esistente (tasto giallo) e eliminarne una (tasto rosso).

Il docente, tramite l'icona Visualizza elenco prenotazioni  , potrà visualizzare l’elenco dei

genitori che hanno prenotato il ricevimento e stampare un prospetto completo con classe, sezione, 

corso e sede dell'alunno, nominativo genitore, telefono, e-mail e data di prenotazione, tramite il 

pulsante. Al docente è data anche la possibilità di visualizzare le prenotazioni eventualmente 

annullate dalle famiglie.

NOTA BENE
Il consiglio di Istituto ha inteso confermare le modalità di ricevimento dei genitori, ai sensi dell'art. 
29 c.4 del CCNL, secondo quanto indicato dal Collegio Docenti e riportato nella circolare 21 
riservandosi la valutazione del servizio al termine dell'anno scolastico.

COMUNICAZIONE PER I DOCENTI

Il  ricevimento  antimeridiano  sarà  programmato  dal  singolo  docente  tramite  registro  elettronico
seguendo le  istruzioni  allegate  alla  presente circolare.  Il  ricevimento potrà  essere  programmato
SOLO ed ESCLSIVAMENTE nelle date (vedi prospetto della circolare) e con le modalità stabilite
dal collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto. Si invitano quindi tutti i docenti ad attendersi a
queste disposizioni che prevedono:

1) Una ora sola tutte le settimane nell’arco temporale dalle ore 8:10 alle ore 14:10 (ad eccezione
dei periodi di sospensione);

2) Un numero di utenti variabile da 6 a 9 (in funzione delle discipline e delle necessità);

La segreteria didattica effettuerà il controllo delle date del ricevimento e del rispetto delle regole
stabilite. Le disposizioni di cui sopra valgono per tutti gli insegnanti (curricolari e di sostegno). I
docenti che hanno un orario nell’istituto inferiore a 18 possono programmare un numero di giorni
inferiore in proporzione all’orario svolto. Resta inteso che i docenti che non hanno prenotazioni
sono liberi da impegni.


