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Circ. n.63 Bagheria,08 /10/2022 

           A Tutti i Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Sito 
 

Oggetto: Ricevimento individuale famiglie a.s. 2022/2023 

Al fine di garantire il diritto alla sistematica informazione circa l’andamento didattico degli 

studenti, così come previsto dall’art. 29 comma 4 del CCNL 2006/09 e come deliberato in Collegio 

Docenti del 13 settembre 2022 (delibera n.08), si comunica che i ricevimenti individuali avranno 

inizio a decorrere da  lunedì  17 ottobre 2022 e si svolgeranno fino al 10 maggio 2023. 

I docenti caricheranno il calendario dei colloqui e gestiranno le prenotazioni esclusivamente  

tramite la funzionalità prevista dal registro Argo. 

I genitori potranno prenotare gli incontri con i docenti tramite l’applicazione Argo Didup Famiglia. 

Gli incontri mattutini mensili, in presenza o a distanza, della durata di ½ ora ciascuno, si terranno 

previo appuntamento: 

2 nel mese di ottobre 

2 nel mese di novembre 

2 nel mese di dicembre 

2 nel mese di gennaio 

4 nel mese di febbraio 

2 nel mese di marzo 

2 nel mese di aprile 

2 nel mese di maggio 

 
GUIDA PER LA GESTIONE DEI RICEVIMENTI INDIVIDUALI TRAMITE ARGO - DOCENTI:  

https://drive.google.com/file/d/1d8ppwwJRYVEog9XmYHJqenf9oH77y1eO/view 

Per ulteriori informazioni i docenti potranno rivolgersi al team digitale 

In allegato un tutorial per la prenotazione tramite ARGO per le famiglie 

 
La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Angela Troia) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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