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Circolare n. 267                                                            

  Catania, 20 febbraio 2023 
                
 

- A tutti i Docenti Sc. Primaria e Secondaria 
- e p.c. Al DSGA e all’Ufficio della Didattica 
- Bacheca di Argo 

  

Oggetto: Istruzioni operative - Prenotazione su Argo - Ricevimento Docenti (colloqui con le famiglie) 

Con la presente si dispone che tutti i docenti (di sostegno e curriculari, anche IRC/Attività alternativa, 

Strumento musicale e Potenziamento) entro e non oltre la data del 26 febbraio p.v. dovranno inserire il 

proprio orario di ricevimento attivando su Argo DidUp la nuova modalità di prenotazione di 

ricevimento dei genitori. 

A tal fine si ricorda quanto segue: 

- (per la scuola Primaria) l’orario di ricevimento consta di 1 ora settimanale da fissare in orario 

pomeridiano all’interno delle ore destinate alla programmazione settimanale (martedì dalle 17.00 alle 

19.00) nel periodo compreso tra martedì 28 febbraio e venerdì 26 maggio 2023; 

- (per la scuola Secondaria) l’orario di ricevimento consta di 1 ora settimanale da fissare - a scelta - in 

orario antimeridiano o pomeridiano nel periodo compreso tra mercoledì 1° marzo e venerdì 26 maggio 

2023; 

- per impostare l’orario di ricevimento può essere visionato un tutorial al seguente link  

https://youtu.be/0gBirKCGHy8 ; 

- chi avesse difficoltà, può contattare la F.S. Area 2 e Animatore Digitale ins. A.M. Tomaselli; 

- contemporaneamente viene pubblicata anche circolare specifica per informare e guidare i genitori ad 

accedere alla modalità on line di prenotazione di ricevimento dei docenti. 

 

                                       Il Dirigente Scolastico        
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      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


