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Comunicato n.211 

        
 

Ai docenti 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 

 
 
 

Oggetto: Ricevimenti mattutini in videoconferenza 
 

 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, a partire da lunedì 15 novembre 2021, 

avranno inizio i ricevimenti mattutini per le famiglie, che si svolgeranno in videoconferenza. 

 Ogni docente, sul registro elettronico, dovrà impostare il giorno e l’ora scelti per il 

ricevimento e indicati nella tabella allegata. La funzione è accessibile da ARGO didUP, menù 

Comunicazioni > Ricevimento docente. 

 I ricevimenti si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, 

con l’utilizzo della versione gratuita raggiungibile tramite il sito www.webex.com. 

 Per motivi di tutela della privacy i docenti pianificheranno una videoconferenza personale per 

ogni genitore prenotato, seguendo l’ordine di prenotazione. In alternativa, forniranno ai genitori il 

link della propria stanza personale, ricordandosi di bloccare la riunione. 

 Il numero massimo di prenotazioni per ogni ora sarà 6. I docenti che lo riterranno opportuno 

potranno mettere a disposizione anche altri giorni e aggiungerli sul registro elettronico in modo 

volontario. 
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 I docenti, entro venerdì 12 novembre 2021, dovranno inserire tutte le date in cui saranno 

disponibili per i colloqui (da novembre 2021 a maggio 2022) e rendere possibile fin da subito 

la prenotazione, che sarà consentita fino a due giorni prima del giorno di ricevimento. 

 

 I ricevimenti si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

Primo quadrimestre 

• 15 novembre – 20 novembre 2021 

• 29 novembre – 4 dicembre 2021 

• 13 dicembre – 18 dicembre 2021 

• 10 gennaio – 15 gennaio 2022 

• 24 gennaio – 29 gennaio 2022 

 

Secondo quadrimestre 

• 7 febbraio – 12 febbraio 2022 

• 21 febbraio – 26 febbraio 2022 

• 7 marzo – 12 marzo 2022 

• 21 marzo – 26 marzo 2022 

• 4 aprile – 9 aprile 2022 

• 20 aprile – 26 aprile 2022 

• 9 maggio – 14 maggio 2022  

• 23 maggio – 28 maggio 2022 

 

Si allegano: 

• la Tabella dei giorni e degli orari dei ricevimenti, indicati dai docenti; 

• il Tutorial per l’impostazione dei ricevimenti su ARGO e per la pianificazione delle videocon-

ferenze su CISCO WEBEX MEETINGS. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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