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Circolare n. 091 
Torino, 15 Novembre 2021 
 
Agli Atti 
Al Registro Elettronico 
Al Sito Web Istituzionale 

Alle Famiglie 
Agli Studenti e alle Studentesse 

  

e p.c.  
Al Personale Docente 

  Al Direttore S.G.A. 

 
 

Oggetto: Colloqui Scuola-Famiglia  - 
 

Come nei precedenti anni scolastici, anche quest’anno i Docenti mettono a disposizione un’ora 

settimanale dedicata ai colloqui con le Famiglie che si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet. 

La prenotazione andrà effettuata sul Registro Elettronico accedendo ad ArgoFamiglie dal profilo 

Genitore.  

Il percorso da seguire per accedere alla specifica funzione è il seguente: cliccare su Servizi classe 

→ Ricevimento docenti → cliccare quindi in basso a destra sul tasto Nuova prenotazione → selezionare il 

docente con cui si desidera colloquiare →  scegliere una data fra quelle disponibili → un finestra di 

dialogo chiederà di confermare la propria e-mail e il proprio recapito telefonico → a questo punto la 

prenotazione sarà completata. 

Il link per accedere al colloquio sarà immediatamente visibile nel prospetto della prenotazione o, 

in caso contrario, verrà inoltrato via e-mail dal Docente. 

Si ricorda che i periodi previsti per i colloqui con le famiglie escludono i giorni che 

immediatamente precedono la chiusura dei periodi didattici e i giorni degli scrutini. Per cui i colloqui 

verranno effettuati per il primo trimestre entro il 10 Dicembre e, nel pentamestre, dal 24 Gennaio al 20 

Maggio 2022. 

I colloqui generali Scuola-Famiglia, invece, avranno luogo da Lunedì 22 Novembre 2021 a Venerdì 

26 Novembre 2021 in modalità remota e seguendo la procedura su indicata. In questa occasione i Docenti 

daranno una disponibilità pomeridiana di circa quattro ore comunicando orari e giorni agli studenti 

attraverso la funzione promemoria del Registro Elettronico. La stessa disponibilità sarà consultabile dal 

genitore attraverso ArgoFamiglie cliccando sulla funzione Ricevimento Parenti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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Area Organizzativa: Ufficio del Dirigente Scolastico  

Tel. 0116505491 

E-Mail: topm050003@istruzione.it 
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