ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 - tel. 0383 343611
Codice fiscale e Partita IVA 00535380182
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it
Sito INTERNET: www.gallini.edu.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2015 – n. 6376

Circ. Int. n. 203

Voghera, 11 novembre 2020

E. p. c.

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL DSGA
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Orario ricevimento settimanale a distanza – Colloqui con modalità online:
prenotazione attraverso “registro elettronico e videoconferenza con piattaforma
Google Meet - Genitori

Si comunica che da lunedì 16 novembre 2020, avrà inizio il ricevimento settimanale delle famiglie
con modalità a distanza come da periodi di seguito indicati
Primo quadrimestre
dal 16 novembre al 19 dicembre 2020

Secondo quadrimestre

dal 7 gennaio al 21 gennaio 2021

dal 3 febbraio al 16 maggio 2020

 Il ricevimento settimanale a distanza avverrà esclusivamente tramite appuntamento.
 Le prenotazioni per i colloqui si effettueranno solo attraverso il “registro elettronico”
 I genitori potranno consultare nel “registro elettronico” le disponibilità e gli orari dei colloqui di
ogni docente.
 I colloqui avverranno in video conferenza con piattaforma Google Meet
 I genitori riceveranno, tramite la mail indicata nel “registro elettronico” nella fase di prenotazione,
il link per accedere alla video conferenza con piattaforma Google Meet il giorno stesso del
colloquio all’orario di prenotazione.
 Si raccomanda ai genitori di inserire un indirizzo di posta elettronica Gmail per poter accedere
alla stanza dei colloqui.
 Si invita i genitori a cancellare le prenotazioni in caso di impossibilità a presentarsi per permettere
ad altri di usufruire degli eventuali posti liberi.
 Si informa che orario e giorno di ricevimento individuati dai docenti sono subordinati all’orario
scolastico in vigore
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

VIC. GB

I NS ER IME N T O O R A RI O D I R I CE V IM ENTO
da ARGONEXT
ISTRUZIONI PER GENITORI

1. Accedere a Scuolanext
2. Cliccare sulla sezione «Servizi Classe» nel menu di sinistra
3. Cliccare sulla icona «Ricevimento» (Omino con la cravatta)
4. Cliccare in basso «Nuova prenotazione»
5. Sul prospetto dei docenti disponibili cliccare sul nome del professore
6. Cliccare sulla riga del giorno scelto e su «Nuova Prenotazione»
7. Compilare la finestra «Prenotazione» e cliccare su «Conferma»
8. In caso di errore o ripensamento utilizzare «Modifica prenotazione» o «Annulla
prenotazione»

