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Oggetto: incontro scuola-famiglia online

Si informa la Comunità scolastica che l’incontro scuola
come riportato nella tabella che segue:

ORDINE DI SCUOLA 
Tutti gli ordini di scuola 
Tutti gli ordini di scuola 
Tutti gli ordini di scuola 

L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Teams
in ossequio alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione del rischio epidemiologico. 

I docenti di tutti gli ordini di scuola programmeranno la propria disponibilità
online, per un tempo di 10 minuti a genitore
dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle 20.00
a cura dell’Animatrice digitale, che illustra i passaggi necessari
https://youtu.be/byqbbZscjas. 

I genitori sceglieranno l’orario dell’inc
fasce orarie sopra indicate e lo prenoteranno sulla piattaforma Argonext. 
possono trovare una guida, a cura dell’Animatrice digitale, che illustra tutti i passaggi necessari 
alla gestione del colloquio online.

Nelle fasce orarie sopra indicate i docenti, attraverso la piattaforma Teams, provvederanno
convocare per il colloquio i genitori interessati, secondo l’orario di prenotazione e utilizzando 
gli account esistenti e normalmente usati per i rispettivi figli.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AL PERSONALE ATA

famiglia online 14-15-16 dicembre 2020. 

Si informa la Comunità scolastica che l’incontro scuola-famiglia periodico è calendarizzato 
come riportato nella tabella che segue: 

GIORNO ORA 
14/12/2020 17:00-20:00 
15/12/2020 17:00-20:00 
16/12/2020 17:00-20:00 

sulla piattaforma Teams, secondo le modalità di seguito indicate, 
e disposizioni vigenti in tema di prevenzione del rischio epidemiologico. 

di tutti gli ordini di scuola programmeranno la propria disponibilità
10 minuti a genitore, sulla piattaforma Argonext e per i giorni 

dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle 20.00. Al seguente link i docenti possono trovare un tutorial, 
a cura dell’Animatrice digitale, che illustra i passaggi necessari per la gestione dei colloqui online:

sceglieranno l’orario dell’incontro col singolo docente nell’ambito 
fasce orarie sopra indicate e lo prenoteranno sulla piattaforma Argonext. Allegata
possono trovare una guida, a cura dell’Animatrice digitale, che illustra tutti i passaggi necessari 

la gestione del colloquio online. 

Nelle fasce orarie sopra indicate i docenti, attraverso la piattaforma Teams, provvederanno
convocare per il colloquio i genitori interessati, secondo l’orario di prenotazione e utilizzando 

normalmente usati per i rispettivi figli. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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famiglia periodico è calendarizzato 

 
 
 

, secondo le modalità di seguito indicate, 
e disposizioni vigenti in tema di prevenzione del rischio epidemiologico.  

di tutti gli ordini di scuola programmeranno la propria disponibilità al colloquio 
, sulla piattaforma Argonext e per i giorni 14-15-16 

sono trovare un tutorial, 
per la gestione dei colloqui online: 

ontro col singolo docente nell’ambito dei giorni e delle 
Allegata alla presente 

possono trovare una guida, a cura dell’Animatrice digitale, che illustra tutti i passaggi necessari 

Nelle fasce orarie sopra indicate i docenti, attraverso la piattaforma Teams, provvederanno a 
convocare per il colloquio i genitori interessati, secondo l’orario di prenotazione e utilizzando 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




