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CIRCOLARE N°  72                                  Siena, 5 novembre 2021 

    

Agli Alunni dei corsi diurni 

 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI GENITORI. 

 

Lunedì 8 novembre p.v. avranno inizio i ricevimenti on line dei genitori con i Docenti. Le norme 

permanenti pubblicate sul PTOF dispongono la gestione del ricevimento dei genitori su appuntamento.  

Gli appuntamenti verranno presi direttamente dai genitori prenotandosi su 

“Calendar.istitutobandini.it”, secondo le istruzioni che si allegano alla presente circolare.  

I ricevimenti termineranno ufficialmente venerdì 13 maggio 2022. 

 

 

  

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Alfredo Stefanelli 
 
 
  
 



GUIDA ALLA PRENOTAZIONE COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Per fissare un colloquio con i docenti i genitori visiteranno la bacheca del registro elettronico e cercheranno 
il link dello spazio di prenotazione del docente per fissare un appuntamento.  

I Colloqui saranno tenuti in teleconferenza attraverso la piattaforma Meet. Per ogni colloquio 
prenotato il genitore riceverà una email come promemoria con link di accesso alla videochiamata. 
 

Procedura 

Visitare il sito del registro elettronico https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf e navigare 
fino alla Bacheca 

     (Documenti -> Bacheca - > Bacheca scuola) 

 

 

Aiutandosi anche con la funzionalità Filtra selezionare  gli avvisi per i colloqui scuola-famiglia 

 

 



GUIDA ALLA PRENOTAZIONE COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Cliccare sul link (URL ) dell’avviso di colloquio con il docente interessato 

 

 

Utilizzando l’account scolastico dello studente  ricercare sulla pagina  del calendario Google appena aperto 
il giorno con le disponibilità al ricevimento del docente.  

 

 

Selezionare la fascia oraria desiderata tra quelle disponibili cliccando sul corrispondente bottone

 

 



GUIDA ALLA PRENOTAZIONE COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Aggiungere eventualmente un messaggio nel campo  descrizione della finestra aperta e cliccare su salva. 

 

L’evento sarà salvato sul calendario Google dell’alunno e sarà recapitata alla sua casella postale Gsuite una 
email di promemoria completa di link alla teleconferenza.  

 

 

 

 

 

 

 

NB: È possibile prenotare un colloquio con qualsiasi account email Google. Resta inteso che email e reminder sul calendario perverranno all’account 
che procede alla prenotazione 
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