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Circolare 134        

Pavia, 27 ottobre 2021 
                                                                 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
 

Ai Docenti 
Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

Alla Segreteria Didattica 
Al personale ATA 

 
DSGA 

 

Oggetto: orario ricevimento settimanale a distanza – Colloqui con modalità online – 
prenotazione attraverso registro elettronico e videoconferenza con piattaforma 

Teams. 
 
 

Si comunica che da lunedì 8 novembre 2021, avrà inizio il ricevimento settimanale delle 

famiglie con modalità a distanza come da periodi di seguito indicati: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Dall’8 novembre al 28 gennaio  

(sospesi nel periodo natalizio) 

 

dal 14 marzo fino al 27 maggio 

(sospesi nel periodo pasquale) 

 

 

 

Il ricevimento settimanale a distanza avverrà esclusivamente tramite appuntamento in video 

conferenza con piattaforma TEAMS. Le prenotazione per i colloqui si effettueranno solo 

attraverso il registro elettronico. 

 

I genitori potranno consultare nel registro elettronico le disponibilità e gli orari dei colloqui di 

ogni docente. Prenotato il colloquio, il docente provvederà a creare una riunione che apparirà 

nel calendario visibile al genitore in TEAMS. 

 

Si invitano i genitori a cancellare le prenotazioni in caso di impossibilità a presentarsi per 

permettere ad altri di usufruire degli eventuali posti liberi. 
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Si informa che orario e giorno di ricevimento individuati dai docenti sono subordinati 

all’orario scolastico in vigore. 

 

I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario degli alunni l’annotazione che è stata 

pubblicata la circolare per i colloqui. 

 
Si allegano le istruzioni. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  

 

 
 
  



 
 

 
 

INSERIMENTO ORARIO DI RICEVIMENTO  
 

Da ARGONEXT 

 
ISTRUZIONI PER GENITORI 

 
1. Accedere a Scuolanext. 

2. Cliccare sulla sezione “Servizi Classe” nel menu di sinistra. 

3. Cliccare sulla icona “Ricevimento”. 

4. Cliccare in basso “Nuova prenotazione”. 

5. Sul prospetto dei docenti disponibili cliccare sul nome del professore. 

6. Cliccare sulla riga del giorno scelto e su “Nuova prenotazione”. 

7. Compilare la finestra “Prenotazione” e cliccare su “Conferma”. 

8. In caso di errore o ripensamento utilizzare “Modifica prenotazione” o “Annulla 

prenotazione”. 

 
 


