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                                                                           CIRCOLARE 100 

 

Ai docenti  dell’IC “N. Iannaccone”  

Ai coordinatori dell’IC “N. Iannaccone”  

Ai collaboratori del DS 

         

Alla DSGA   
Al personale ATA 

 
        All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iclioni.it 
Bacheca scuola – genitori   

 
 

OGGETTO: Orario ricevimento docenti/Orario personale. 
 

Il dialogo tra Scuola e Famiglia è fondamentale per il successo scolastico e per il raggiungimento 

degli obiettivi educativi comuni. 

Di seguito si forniscono le indicazioni operative necessarie per inserire online il proprio orario di 

ricevimento settimanale. 

  PORTALE ARGO 

IMPOSTARE ORA DI RICEVIMENTO DOCENTI 

1. Eseguire accesso al Portale Argo 

2. Aprire la sezione COMUNCIAZIONI 

 
3. Cliccare sull'icona 

 

appare cliccare sull'icona  Nella schermata che 

Compare la finestra di Disponibilità Docente 

Impostare il Tipo di Ricevimento a PERIODICO.   
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Impostare (obbligatori): 

 il giorno della settimana 

 il periodo (dal 15 ottobre 2018 al 20/05/2019) 

 l'ora   

 il numero max di prenotazioni (5) 

 Prenotazione consentita da 5 a 1 giorno prima 

 e-mail istituzionale docente (nomecognome@iissdesanctis.it) 

 togliere la spunta a "Mostra e-mail alla famiglia" 

 

ATTENZIONE : Per poter ricevere una e-mail per ogni prenotazione occorre 

verificare nel PANNELLO OPZIONI (Accessibile dal menu principale alla voce 

Parametri/Utility)  

che la voce "Voglio ricevere una mail per ogni nuova prenotazione......" sia attiva 

 

 

I docenti sono tenuti ad inserire anche il proprio orario personale sul portale ARGO.  

PANNELLO 

OPZIONI 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

Tale procedura da quest’anno consentirà ai genitori di prenotare i colloqui accedendo al portale 

ARGO SCUOLANEXT utilizzando le credenziali già in loro possesso o da ritirare presso la 

segreteria alunni. 

Tali adempimenti dovranno essere effettuati nel periodo 6 ÷ 10 Novembre 2018. 

Per info rivolgersi all’ins. Milena Pascucci, Animatore Digitale. 

Il coordinatore di classe verificherà la completezza delle operazioni svolte. 

I docenti annoteranno sul registro di classe/elettronico la presa visione della circolare stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 


