
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 67 Feltre, 15 ottobre 2022

Ai genitori degli alunni
Agli alunni

e, p.c., Ai docenti

Oggetto: colloqui settimanali docenti e colloqui generali

Cari alunni, Gentili genitori,
i colloqui con i docenti prenderanno avvio da lunedì prossimo 17 ottobre 2022 e verranno svolti in
modalità online.
La prenotazione del colloquio deve essere effettuata attraverso il registro elettronico Argo DidUp Famiglia
attraverso una delle seguenti modalità:

● accedendo al sito https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/, cliccando su SERVIZI CLASSE
e successivamente sull’icona RICEVIMENTO DOCENTI. Scegliere NUOVA PRENOTAZIONE
(in basso a destra), il docente desiderato, il giorno e l’ora e poi concludere cliccando ancora su
NUOVA PRENOTAZIONE e in seguito su CONFERMA. E’ possibile vedere in un tutorial
specifico le modalità di prenotazione online a questo indirizzo:
https://www.argofamiglia.it/wp-content/uploads/2018/03/prenotazione2.gif

● dalla App DidUp Famiglia su smartphone, scegliendo dal menu RICEVIMENTO DOCENTI e
successivamente su SCELTA DOCENTE. Scegliere il docente desiderato, il giorno e l’ora e poi
concludere cliccando su PRENOTA.

Si ricorda che il sistema accetterà un numero di prenotazioni compatibile con un’ora di ricevimento in base
all’ordine di arrivo delle richieste e in un tempo massimo di 10-15 minuti a testa.
Il docente, nell’ora di ricevimento prevista, e non appena possibile, invierà tramite email all’indirizzo
utilizzato per la prenotazione il link per la connessione online via “Meet” (videochiamata) oppure il
genitore troverà già indicato il link per la connessione al momento della prenotazione.
In allegato le disponibilità dei docenti per l’A.S. 2022-2023 (il quadro è disponibile anche nel sito alla
sezione “Servizi/Servizi per famiglie e studenti/Ricevimento genitori”.)
Si informa che i colloqui del primo periodo si svolgeranno da lunedì 17 ottobre a venerdì 23 dicembre,
quelli del secondo periodo da lunedì 23 gennaio 2023 a sabato 13 maggio.

Inoltre, in sostituzione degli usuali colloqui generali in presenza, tutti i docenti aggiungeranno opportunità
di colloqui in orario pomeridiano nei periodi 14 novembre-7 dicembre 2022 e 13 marzo-5 aprile 2023
(seguirà comunicato specifico)

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
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