
 
 
 

 
Oggetto: modalità di svolgimento e calendario colloqui con i docenti

Come è noto l’emergenza da Coronavirus ha determinato la necessità di sospendere 
tutte le attività didattiche in presenza comprese le riunioni
dell’applicativo Meet, scaricabile anche su cellulare, della piattaforma Google G Suite 
e del Registro elettronico Argo, per effettuare la prenotazione, i genitori degli alunni 
possono chiedere un colloquio ai docenti secondo il seguente calendario:

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

19-22 

SCUOLA SECONDARIA

19 -22 

SCUOLA DELL’INFANZIA

18 
 

 

I genitori potranno prenotare il colloquio, 
prospetto, con ogni singolo insegnante
seguendo la procedura allegata (All. n. 1) e, quindi, partecipare al colloquio a distanza 
mediante l’applicativo Meet, scrivendo il cognome del docente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELAIDE RISTORI”

Via L. D’Alagno, 16 
naic8a400v@istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo 

Adelaide Ristori 

Ai Docenti dell’I.C “Adelaide

Ai genitori dell’I.C “Adelaide

Oggetto: modalità di svolgimento e calendario colloqui con i docenti

l’emergenza da Coronavirus ha determinato la necessità di sospendere 
tutte le attività didattiche in presenza comprese le riunioni. Pertanto, grazie all’utilizzo 
dell’applicativo Meet, scaricabile anche su cellulare, della piattaforma Google G Suite 

Registro elettronico Argo, per effettuare la prenotazione, i genitori degli alunni 
colloquio ai docenti secondo il seguente calendario:

Prenotazione dal 

FEBBRAIO Ore 12.00 del 17 febbraio

SCUOLA SECONDARIA  

FEBBRAIO Ore 12.00 17 febbraio 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

FEBBRAIO Ore 12.00 15 febbraio 
  

I genitori potranno prenotare il colloquio, a partire dall’ora e data indicata nel 
ogni singolo insegnante mediante l’applicazione Argo DIDUP 

seguendo la procedura allegata (All. n. 1) e, quindi, partecipare al colloquio a distanza 
mediante l’applicativo Meet, scrivendo il cognome del docente. 

La Dirigente
Dott.ssa Stefania

Firma autografa sostituita
ai sensi dell’art. 3 comma
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Ai Docenti dell’I.C “Adelaide Ristori” 

Ai genitori dell’I.C “Adelaide Ristori” 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito Web 

BachecaARGO  

Oggetto: modalità di svolgimento e calendario colloqui con i docenti 

l’emergenza da Coronavirus ha determinato la necessità di sospendere 
Pertanto, grazie all’utilizzo 

dell’applicativo Meet, scaricabile anche su cellulare, della piattaforma Google G Suite 
Registro elettronico Argo, per effettuare la prenotazione, i genitori degli alunni 

colloquio ai docenti secondo il seguente calendario: 

febbraio 

a partire dall’ora e data indicata nel 
mediante l’applicazione Argo DIDUP 

seguendo la procedura allegata (All. n. 1) e, quindi, partecipare al colloquio a distanza 

Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Stefania Colicelli 

sostituita a mezzo stampa 
comma 2 del d. Lgs. 39/1993 

tel/fax 081.5546902 
www.icadelaideristori.edu.it 




