
 
 

 

Avviso n. 165 

Ai docenti 

Al sito Web 

 

Oggetto: Predisposizione Argo DidUp per incontri scuola-famiglia per i giorni 17-18-19 Maggio 

2022. 

 

Gli incontri scuola-famiglia sono programmati per i giorni 17-18-19 Maggio 2022 a partire dalle ore 

16:00 fino alle ore 18:00, e si svolgeranno online tramite la piattaforma Google Meet. 

Ciascun docente entro il giorno Venerdì 13 Maggio 2022 ha il compito di predisporre il calendario per 

appuntamenti su Argo Didup tramite la seguente procedura: 

 

1 - Entrare in Argo, sezione Comunicazioni e cliccare sull’icona “Ricevimento docenti”. 

2 - Cliccare sul bottone “Aggiungi”. Si andranno ad inserire per i giorni scelti rispettivamente slot di 

appuntamenti da 10 minuti ciascuno a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 18:00 indicando: 

Luogo di ricevimento:  

Piattaforma Google Meet 

Annotazioni:  

Codice Meet da inserire: <codice utilizzato per le lezioni secondo la procedura semplificata 

(cognome docente)> 

Cliccare su “Inserisci” 

L’immagine seguente riporta un esempio di inserimento per il giorno 2 Marzo 2022. 
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3 - Verificare che siano stati creati correttamente gli slot temporali da 10 minuti come da immagine 

seguente: 

 

Nota n.1 

Si fa presente che con la precedente suddivisione dei tempi, si creeranno, per ogni giornata, un totale 

di 12 slot per appuntamenti da 10 minuti ciascuno. Ogni docente programmerà un numero 

opportuno di incontri scegliendo tra i 3 giorni indicati. 
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Nota n.2 

Durante il colloquio con il genitore è altamente 

consigliato di disabilitare la funzione di accesso rapido 

nel meet come da immagine a sx. Disabilitando questa 

opzione, durante il colloquio, eventuali altre 

partecipazioni verranno bloccate e sarà mostrata una 

finestra al docente che avverte dell’utente che vuole 

partecipare.  

E’ importante gestire correttamente gli ingressi per 

evitare sovrapposizioni e controllare correttamente i 

tempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorrento, 06/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


