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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AI COORDINATORI DI CLASSE E AI DOCENTI DI TUTTI 

I PLESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL SITO HOME PAGE 
 

 

Oggetto: CALENDARIO INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO IN    
                   MODALITÀ   TELEMATICA - VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE. 

 
          Si informano le SS.LL. che gli incontri Scuola-Famiglia, previsti nel piano delle attività a.s. 

2020/2021 a fine I quadrimestre, si svolgeranno ancora una volta on line, vista la persistente 

situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. Si ricorda che la procedura per partecipare 

agli incontri è costituita da due fasi:  

Fase 1 

1.  il genitore inoltra la prenotazione per il colloquio al docente coordinatore della classe almeno 

due giorni prima della data del colloquio, utilizzando ARGO-SCUOLA NEXT secondo le 

indicazioni del tutorial al link: http://www.argosudest.it/index.php/nuovi-tutorial-famiglie-

non-pubblicati-in-front-page-del-sito 

si precisa che accedendo a questa funzione al genitore verrà assegnato dal sistema un numero 

progressivo di prenotazione tra quelli ancora disponibili. 

Fase 2 
1. il genitore, dopo aver effettuato la prenotazione, potrà partecipare all’incontro attraverso il canale 

Microsoft Office 365 - Teams collegandosi con le credenziali del proprio figlio al link pubblicato sulla 

BACHECA di ARGO, nei giorni indicati nel calendario di seguito riportato. Acquisite le 

prenotazioni, il coordinatore di classe definirà, in base al numero di prenotazione attribuito dal 

sistema, l'ora in cui i genitori dovranno collegarsi e la comunicherà a ciascuno di essi, entro le ore 

12.00 del giorno del colloquio, tramite la Bacheca di Argo. 

 

2. CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 
 

PLESSO CLASSI GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

ARMENTO I-II/III D MARTEDI                  09 FEBBRAIO 16:00 20.00 

SAN MARTINO D. I/II - III C MARTEDI                  09 FEBBRAIO 16:00 20.00 

CORLETO I - II A MERCOLEDI            10 FEBBRAIO 17.30 20.00 

III A VENERDI                   12 FEBBRAIO 16.00 20.00 

GALLICCHIO I/II/III E MERCOLEDI            10 FEBBRAIO 17.30 20.00 
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In conclusione si precisa che: 

1. al colloquio dovrà essere presente obbligatoriamente il coordinatore di ciascun Consiglio di 

Classe; 

2. dovranno affiancare il coordinatore anche i docenti che, in servizio in più classi, hanno 

calendarizzato gli impegni dell'intero anno scolastico e che, di conseguenza, potrebbero essere 

stati assenti a dicembre 2020 e essere presenti a febbraio o aprile 2021 e viceversa; 

 
3. il coordinatore di classe è tenuto a: 

 
a. consultare il seguente link per la gestione delle prenotazioni 

http://www.argosudest.it/index.php/nuovi-tutorial-non-pubblicati-in-front-page-del-sito al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle operazioni; 

 

b. calendarizzare gli orari degli incontri con i singoli genitori secondo l’ordine di prenotazione 

ricevuto; 

c. pubblicare in bacheca il calendario degli orari entro le ore 12.00 del giorno previsto per l’incontro 

e renderlo visibile ai genitori e ai docenti del Consiglio di Classe; 

d. verificare che tutti i docenti del proprio Consiglio di Classe abbiano accesso al Team su cui si 

terrà l'incontro;  

e. generare nella classe creata il link di accesso a Teams per i genitori e pubblicarlo in bacheca; 

 

4. tutti i docenti sono sempre e comunque tenuti a informare i genitori sul profitto e sul  comportamento 

degli alunni. 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

PLESSO DOCENTE  CLASSE /PLURICLASSE 

CORLETO PERTICARA D’ALESSIO  Silvana I A 

MARTELLI  Maria II A 

PESSOLANO  Maria T. III A 
 

SAN MARTINO D’AGRI BIANCULLI  Felice I/II C 

PANDOLFO  Lucia III C 

 

ARMENTO CELANO  Carmelina II/III D 

PINTO  Gennaro I D 
 

GALLICCHIO CELANO  Carmelina I/II/III E 

 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 
39/1993 
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