
 

- Ai docenti e ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

- Al sito web dell’Istituto 

- Al DSGA 

- Agli Atti 

LORO SEDI 

Oggetto: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA - Scuola primaria - mercoledì 22 giugno 2022 
 

Si comunica alle SSLL che gli incontri scuola-famiglia del mese di giugno 2022,  per le classi Prime-

Seconde-Terze e Quarte,  saranno svolti in modalità                   telematica, tramite l’applicazione Google Meet, il 

giorno 22 giugno 2022, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

 

Indicazioni operative: 

Uno dei docenti del team di ciascuna classe provvederà a generare il link della riunione aprendo la propria casella di 

posta elettronica @icfrancavillainsinni.edu.it e facendo clic sul comando 

 

Nuova Riunione. Quindi fare clic su copia link 
 

 

Procedere così alla predisposizione degli spazi orari di prenotazione su www.portaleargo.it 

=>Registro Elettronico Didup =>Comunicazioni => Ricevimento docenti =>clic su “Aggiungi” 

l’orario di ricevimento genitori nella maschera rappresentata di seguito, avendo cura di: 

1) Indicare la data e l’orario del ricevimento(singolo); 

2) Consentire la prenotazione almeno da tre giorni fino al 

giorno dell’incontro; 

3) Selezionare “Genera più disponibilità di” da 5 a 10 minuti 

(in base al numero degli alunni)” 

4) Incollare nella casella “LINK” il link della  riunione 

copiato in precedenza. 

5) Fare clic sul pulsante “Inserisci" 

Tutti i docenti del team utilizzeranno lo stesso link per partecipare 

agli incontri. 

I GENITORI potranno prenotare l’incontro dal registro Argo 

Famiglia da: servizi classe => Ricevimento docenti => Nuova 

prenotazione => Clic sul docente che ha generato il link e prenotare 

lo spazio orario desiderato. 

 

Dall’App del cellulare: Cliccare sul pulsante MENU=> RICEVIMENTO DOCENTI => SCELTA DOCENTE => 

selezionare la fascia oraria ed effettuare la prenotazione. 

 

Per le classi quinte, per cui è prevista la consegna del Certificato delle competenze, l’incontro scuola-famiglia 

si svolgerà in presenza presso i Plessi della Scuola primaria di Francavilla in Sinni e Chiaromonte, 

mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Vitale 

Ministero dell'Istruzione 

   

Via Matteo Cosentino, 190 
 

85034 - FRANCAVILLA in SINNI C.F. 8200710762 

  

E-mail: pzic878004@istruzione.it PEC: pzic878004@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icfrancavillainsinni.edu.it/ 
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