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Circ. n. 134 

Mareno di Piave, 27/01/2020 
 

 

Ai genitori 
 

p.c. ai docenti 
 

Scuola secondaria di primo grado  

I.C. Mareno di Piave e Vazzola 
 

 

Oggetto: gestione registro elettronico – prenotazione colloqui scuola/famiglia secondo quadrimestre 
 

 
 

Al fine di ottimizzare la possibilità offerta ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di 

prenotare on line i colloqui scuola/famiglia tramite il registro ARGO, si forniscono le seguenti 

indicazioni operative: 
 

1. PRENOTAZIONE RICEVIMENTO GENITORI SETTIMANALE  
 

I genitori possono prenotare on line i colloqui settimanali con il docente di interesse. 

Si ricorda che dal 27 gennaio al 15 febbraio 2020 il ricevimento individuale dei genitori è sospeso, in 

concomitanza con le attività di scrutinio. 

Nel secondo quadrimestre, i genitori potranno prenotare il loro appuntamento fino a  99 giorni prima del 

colloquio stesso.  
 

Si chiede cortese collaborazione per non fissare contemporaneamente con lo stesso docente più 

appuntamenti:  per lasciare spazio a tutti i genitori,  un secondo  appuntamento potrà essere prenotato solo 

quando si è svolto il precedente. 
 

Si ricorda di annullare eventuali colloqui già prenotati e ai quali, per motivi diversi, si è nell’ impossibilità 

di partecipare. In questo modo si libera il posto per un’altra prenotazione e si evita che il docente aspetti 

inutilmente. 
 

 

2. PRENOTAZIONE RICEVIMENTO GENITORI GENERALE 

 

A partire dal 3 marzo 2020 sarà possibile la prenotazione,  con i vari docenti, dei colloqui generali fissati 

per la giornata del 6 aprile 2020. 

Si raccomanda, se non vi sono impedimenti particolari,  la presenza dei genitori negli incontri settimanali 

del mattino, dove i tempi possono essere più distesi. 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Maria Zamai  

 firmato digitalmente 
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