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CIRCOLARE N° 086_21-22

Torino, 25/03/2022 Alle famiglie
della Scuola Secondaria di I Grado

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

Oggetto: Incontri Scuola - Famiglia - Aprile 2022

Si informano le gentili famiglie che nei giorni 5, 6 e 7 Aprile si svolgeranno gli incontri
scuola-famiglia disciplinari con i docenti.

Gli incontri si terranno in MEET, secondo la seguente tabella:

COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA APRILE 2022

martedì 5 17:00 - 19:30 Docenti di: Lettere, Scienze Motorie, Religione.

mercoledì 6 17:00 - 19:30 Docenti di: Matematica, Tecnologia, Sostegno.

giovedì 7 17:00 - 19:30 Docenti di: Lingua Straniera, Arte, Musica.

Alcuni docenti, per motivi inderogabili, potrebbero effettuare i colloqui non in corrispondenza dei
colleghi di materia. In tal caso sarete informati dal docente stesso, tramite diario e/o mail registrata
sul registro elettronico.

Per svolgere il colloquio con il docente desiderato è necessaria la prenotazione.
Per effettuarla (una per docente) si dovrà utilizzare la funzione del registro elettronico ARGO, a
partire dalle ore 8:00 del 28/03/2022.

È possibile fare la prenotazione da Pc o da Applicazione (CELLULARE-TABLET). In quest’ultimo
caso è necessario aver scaricato l'ultima versione dell'App.

(App per Android) (App per IOS)

Di seguito due video tutorial per illustrare la modalità corretta da seguire per prenotarsi:
● da Pc;
● da cellulare.

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.argosoft.didup.famiglia.new
https://apps.apple.com/it/app/didup-famiglia/id1558465752?platform=iphone
https://youtu.be/DC2W9gg543Y
https://www.youtube.com/watch?v=rORkdy3J7Ms


Nel caso in cui non possiate partecipare ad un colloquio precedentemente prenotato, vi chiediamo
di disdire l’appuntamento per lasciare ad altri genitori la possibilità di prenotarsi.

Si ricorda che questi incontri sono principalmente rivolti alle famiglie che per motivi vari non sono
riuscite o non riusciranno ad utilizzare l’orario di ricevimento dei docenti comunicato ad inizio anno
e che tutt’ora è valido e attivo.
Si chiede quindi la collaborazione dei genitori, nel fissare gli appuntamenti solo se strettamente
necessario.

Successivamente agli incontri sopra indicati, rimarrà possibile usufruire degli appuntamenti
settimanali riportati sul sito della scuola. Tali appuntamenti non saranno prenotabili attraverso il
registro elettronico, ma dovranno essere prenotati tramite mail, come consuetudine.

Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca

https://sites.google.com/alighierikennedy.it/rientriamo-a-scuola-21-22/home-page/secondaria-i-grado/ricevimento-docenti

