
 

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

FELTRE (Belluno)  

 

 

Comunicato  n. 73                 Feltre, 20 ottobre 2021 
 

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 25 ottobre 2021 

e verranno svolti in modalità online. 

La prenotazione del colloquio deve avvenire attraverso l’apposita sezione 

“Comunicazioni” presente nel registro elettronico della piattaforma istituzionale 

“Argo” secondo le disponibilità settimanali orarie indicate dai singoli docenti (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 disponibile (in base 

all’ordine di prenotazione), invierà tramite email all’indirizzo utilizzato per la 

prenotazione il link per la connessione online via “Meet” (videochiamata). 

In allegato le disponibilità dei docenti per l’A.S. 2021-2022 (il quadro è disponibile 
anche nel sito alla sezione “Servizi/Servizi per famiglie e studenti/Ricevimento 

genitori”.) 
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 

 
Si informa che i colloqui del primo periodo si svolgeranno da lunedì 25 ottobre 

a giovedì 23 dicembre, quelli del secondo periodo da lunedì 24 gennaio 2022 a 
venerdì 13 maggio. 

Inoltre, in sostituzione degli usuali colloqui generali in presenza, tutti i docenti 
aggiungeranno opportunità di colloqui in orario pomeridiano nei periodi 15 
novembre-11 dicembre 2021 e 14 marzo-9 aprile 2022.  

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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