
ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI-KENNEDY
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Pacchiotti, 80 - 10146 TORINO
PEO: toic8bw00g@istruzione.it PEC: toic8bw00g@pec.istruzione.it

Tel. 011-710091   sito web: www.alighierikennedy.edu.it
Cod. Ministeriale: TOIC8BW00G - C.F. 97833120013 - Cod. UNIVOCO UF39P2

CIRCOLARE  n° 32_22-23

Torino, 15/11/2022 Alle famiglie
della Scuola Secondaria di I Grado

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

OGGETTO:  Colloqui serali docenti - famiglie.

Si informano le famiglie che lunedì 5 dicembre e martedì 6 dicembre 2022 dalle 17.00
alle 19.30 si svolgeranno i colloqui serali con i docenti. La modalità di svolgimento sarà
esclusivamente in presenza, nelle due sedi di Via Pacchiotti 80 e via Passoni 13.
I colloqui si svolgeranno solo previa prenotazione tramite il Registro Elettronico, con
la stessa modalità utilizzata per prenotare i colloqui settimanali.

Visto l'elevato numero di docenti della nostra scuola, i colloqui saranno suddivisi in due
serate. Le famiglie troveranno sul registro il giorno di ricevimento di ogni docente.

Si invitano le famiglie al rispetto degli orari di prenotazione e della durata dei colloqui.
Si ricorda inoltre che i colloqui serali sono più brevi di quelli del mattino, per consentire la
partecipazione  ad un maggior numero di famiglie.

Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’ingresso ai bambini o comunque ai figli
minorenni, poiché non potrà esserne garantita la sorveglianza.

Si allegano nuovamente le indicazioni ed i tutorial per le prenotazioni.

I colloqui dovranno essere prenotati attraverso Argo (Sezione Colloqui).

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

(App per Android) (App per IOS)
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Di seguito due video tutorial per illustrare la modalità corretta da seguire per prenotarsi:

● da Pc;
● da cellulare.

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 ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA
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