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Avviso del giorno 27 Gennaio 2023   
 

  

                                                           
                                                                         Ai docenti, genitori ed allievi  

                              Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

 

        Oggetto: Incontro scuola –famiglia on line  

 

Si comunica che, come da Regolamento deliberato dal Collegio dei 

docenti del 28 Settembre 2022 e dal Consiglio di Istituto del giorno 10 

Ottobre 2022, gli incontri scuola–famiglia, fissati per i giorni I Febbraio 

2023 (per la scuola dell’infanzia ore 16,00-17,00, per la scuola 

primaria ore 16,30-18,30 e per  le classi prime e seconde della scuola 

secondaria ore 16,30-18,30) e 2 Febbraio 2023 (per le classi terze 

della scuola secondaria di I grado ore 16,30-18,00) si terranno 

secondo le seguenti modalità: 

 

1) Ogni docente creerà una classroom denominata Incontro scuola 

famiglia del I e/o 2 Febbraio 2023 docente (nome e cognome). 
2) I genitori prenoteranno l’incontro con il docente sul portale Didup-

Argo accedendo all’area Comunicazioni-Ricevimento docenti e , 

cliccando su NUOVA PRENOTAZIONE, sceglieranno il docente e 

l’orario.  

3) I genitori potranno accedere alla classroom soltanto tramite 

l’account del proprio figlio 

nome.cognome.stu@primoicafsolimena.education. 

 Dovranno attendere il proprio turno nella cosiddetta anticamera di 

google meet fino a quando sia terminato l’incontro con l’utente 

mailto:nome.cognome.stu@primoicafsolimena.education




precedente e fino a quando compaia come partecipante alla riunione 

meet il solo nome del docente organizzatore del colloquio. Allora 

potranno cliccare sull’icona  partecipa. 

Si raccomanda la massima puntualità per evitare accavallamenti con 

altri appuntamenti. I genitori che, per un contrattempo, non potessero 

partecipare all’incontro, sono pregati di cancellare la prenotazione. 

4) Ogni docente avrà cura di pubblicare l’elenco dei prenotati sullo 

stream di google classroom. 

5) La finestra di prenotazione sarà aperta dalle ore 8,00 del 28 Gennaio 

2023 fino alle ore 20,00 del 30 Gennaio 2023 (per il giorno I 

Febbraio 2023) e dalle ore 8,00 del 28 Gennaio 2023 fino alle ore 

20,00 del I Febbraio 2023 (per il giorno 2 Febbraio 2023). 

 

L’ufficio Didattica provvederà alla pubblicazione del documento 

di valutazione sulla piattaforma Argo (Documenti alunno-

Bacheca alunno). 

 

Durante i colloqui i coordinatori delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado avranno cura di illustrare ai genitori il 

giudizio orientativo.  

 

 

     Nocera Inferiore, 27 Gennaio 2023  

                                                                              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 

              Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 
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