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PROCEDURA PER DOCENTI  

GESTIONE RICEVIMENTO GENITORI 

 

1) PROCEDURA PER ABILITARE LA PRENOTAZIONE SU ARGO DEL 

RICEVIMENTO GENITORI 

La procedura si basa su due passaggi. Il primo passaggio prevede l’utilizzo dell’applicativo 

“ScuolaNext” mentre il secondo passaggio prevede l’abilitazione al ricevimento delle email 

che deve essere fatto con l’applicativo “didUP” 

a) Primo passaggio  

 

Nel panel di Argo selezionare e cliccare su “ScuolaNext (personale scolastico)”.  
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Inserire “nome utente” e “password” personale  e poi “Accedi” 

 

 

Cliccare su “Comunicazioni” 
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E, poi, su “Ricevimento genitori” 

 

Cliccare su “Inserisci” (il + evidenziato in verde) 

 

 

 

Virginia Puglisi



4 

 

 

Si apre la pagina “Disponibilità docente” e qui spuntare su “Periodico” 

 

Compilare come di seguito (è possibile generare una disponibilità differente, per esempio ogni 10 

minuti oppure ogni 20 minuti).  

Scegliere il giorno della settimana e l’ora in cui si desidera svolgere il ricevimento.  

Scrivere su Annotazioni: Usare come codice (nickname) nome, cognome e classe dell'alunno. 

Esempio: mariorossi3bs  

(Attenzione: il nome e il cognome da inserire decono essere come risulta dall’indirizzo istituzionale 

senza il punto)  

 

Dopo aver compilato come nella foto premere su “Conferma” 
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In questo modo si generano tutte le disponibilità. 

 

 

Evidenziando una disponibilità dall’elenco si attivano nel menu orizzontale i tasti “modifica”, 

“cancella” e “Visualizza elenco prenotazioni” 

Cliccando su “modifica” è possibile cambiare le impostazioni della disponibilità selezionata. 

Cliccando su “cancella” è possibile cancellare la disponibilità stessa. Tale operazione è possibile 

solo se non sono presenti prenotazioni da parte di un genitore.  
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Cliccando sul tasto “Visualizza elenco delle prenotazioni” è possibile vedere le prenotazioni 

presenti per la disponibilità evidenziata: 

 

Se non sono presenti prenotazioni per la disponibilità evidenziata compare il messaggio “Nessuna 

Prenotazione Disponibile!”: 
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a) Secondo passaggio:  

Mail di notifica di una prenotazione (o mail di annullamento della stessa) 

Ogni volta che una nuova prenotazione, o una cancellazione, è richiesta da un genitore, il docente 

riceverà sulla casella di posta elettronica (indicata nelle impostazioni) una mail con la notifica della 

prenotazione o della cancellazione.  

Le mail di notifica vengono inviate dal sistema solo nel caso in cui l’opzione “Voglio ricevere una 

mail ad ogni nuova prenotazione ricevimento e ad ogni annullamento prenotazione ricevimento”  

sia abilitata. Tale opzione è raggiungibile sul programma didUP, da menu Strumenti, sotto menu 

Opzioni Famiglia,  voce  “Voglio ricevere una mail ad ogni nuova prenotazionericevimento e ad 

ogni annullamento prenotazione ricevimento”,   come mostrato sotto.  

Per abilitare questa voce si segue questo percorso: 

Nel panel di Argo selezionare e cliccare su “Registro elettronico didUP”.  
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Inserire “nome utente” e “password” personale 

 

Selezionare “Strumenti” 
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E, poi, selezionare “Opzione Famiglia” 

 

Spuntare su “Voglio ricevere una mail ad ogni nuova prenotazione ricevimento e ad ogni 

annullamento prenotazione ricevimento” e poi cliccare “Salva” 

IV ISTITUTO COMPRENSIVO
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2) PROCEDURA PER INIZIARE IL COLLOQUIO CON IL GENITORE 

Come inserito nelle impostazioni il colloquio con il genitore avviene mediante l’applicativo 

“Meet” della GSuite.  

Ad inizio ricevimento, il docente è a conoscenza dell’elenco dei genitori che hanno richiesto di 

interloquire con lui o aprendo “Visualizza elenco prenotazioni” da ScuolaNext oppure dalle 

email ricevute. Con il proprio account istituzionale apre Meet della GSuite, clicca sull’opzione 

“Partecipa ad una riunione o avviala” ed inserisce il nickname stabilito per l’alunno. Se per 

esempio la prima prenotazione riguarda il genitore dell’alunno Mario Rossi della classe 2bs 

scriverà come nickname (codice): mariorossi2bs  (Attenzione: il nome e il cognome da inserire 

decono essere come risulta dall’indirizzo istituzionale senza il punto)  

Completato il colloquio con il genitore dell’alunno Mario Rossi, il docente chiude la sessione 

della riunione.  

Se il genitore del secondo alunno è Concetta Bianchi della classe 5c il docente aprirà una 

nuova riunione cliccando sull’opzione “Partecipa ad una riunione o avviala” ed inserisce il 

nickname (codice):  concettabianchi5c  
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