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A.S. 2020-21 

GUIDA PER I DOCENTI PER LA CONFIGURAZIONE 

DELL’ORARIO DI RICEVIMENTO 

con ARGO SCUOLANEXT 

 

 

Parte I – CONFIGURAZIONE DELLA FUNZIONE “RICEVIMENTO DOCENTI” 
(Adempimenti del docente) 

 

Il docente, dopo l'accesso al programma Argo ScuolaNext, deve: 

 cliccare su “Comunicazioni” poi su Ricevimento Docenti, come indicato dalla freccia.  
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 Cliccare sul pulsante     per inserire un calendario, oppure un singolo giorno, di 
ricevimento.  

 Completare la compilazione indicando: 

o tipo di ricevimento periodico;  

o giorno della settimana;  

o periodo del ricevimento;  

o inserire “dalle/alle ore” nella forma specificata (HH:MM);  

o “Max prenotazioni”, ovvero il numero massimo di genitori da ricevere ogni singola 
volta;  

o “Prenotazione consentita” (come da figura);  

o “Luogo di ricevimento…”;  

o “E-mail docente”, così come “Mostra…” sono informazioni opzionali; 

o “Attivo:” sì. 

 
 

Il programma creerà un calendario di ricevimento: è possibile selezionare un giorno e 

modificarlo (cliccare sul pulsante giallo) o cancellarlo (cliccare sul pulsante rosso). Per 

aggiungere altri giorni cliccare sul pulsante  
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Se sono state effettuate prenotazioni da parte dei genitori, si vedrà il totale nella colonna 

Prenotazioni. Per vedere l'elenco delle prenotazioni, selezionare il giorno desiderato e poi 

cliccare sul pulsante indicato dalla freccia.  

 

 

 
Verrà visualizzato l'elenco delle prenotazioni.  

Se il docente ha necessità di comunicare con i genitori che si sono prenotati, può spuntare il/i 

nominativo/i cliccando sul “quadratino” della prima colonna e poi sul pulsante Invia E-Mail. 
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Nella nuova finestra è possibile compilare i campi “oggetto” e “messaggio” ed eventualmente 

allegare dei documenti per i genitori destinatari (elencati nella parte superiore sinistra). 

Cliccare sul pulsante Invia oppure su Annulla per annullare l'operazione.  

 

 

Il programma dovrebbe ritornare alla schermata precedente che può essere chiusa. L'elenco 

delle prenotazioni inizia dalla data odierna ma, nel caso in cui si voglia visualizzare anche i 

giorni di ricevimento precedenti, si può cambiare la data (di inizio) e cliccare sul pulsante 

accanto.  

Terminare con il pulsante chiudi. 
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Parte II - PRENOTAZIONE DEL GENITORE 

Accesso da PC desktop 

Creato un calendario di ricevimento, da parte del docente, i genitori 

potranno effettuare prenotazioni.  

I genitori, una volta entrati su Argo Famiglia, dovranno cliccare su “Servizi 

Classe”, e poi su “Ricevimento Docenti”, come indicato dalla freccia a sx. 

 

Nella finestra che appare successivamente, si dovrà poi cliccare su “Nuova Prenotazione” (a dx) 

per fissare un appuntamento con un docente. Apparirà così una nuova finestra con l’elenco dei 

docenti della classe dove selezionare il docente prescelto e, nella sezione in basso, la data e 

l’orario dell’appuntamento, per poi continuare la procedura cliccando “Nuova prenotazione”. 

 

 
Il riepilogo dei dati della prenotazione andrà quindi 

completato con i dati del genitore che richiede 

l’appuntamento, e lo si potrà definitivamente fissare 

cliccando su “Conferma”. 

1. Scegliere il docente 

3. Selezionare la data 

5. Selezionare  
Nuova prenotazione 
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È comunque possibile modificare o annullare la prenotazione cliccando sulle rispettive icone 

“Modifica Prenotazione” o “Annulla Prenotazione”. 

Ripetere la procedura di prenotazione per tutti i docenti con i quali si desidera effettuare un 

colloquio. 

Sulla scheda di prenotazione i docenti, nelle annotazioni, avranno eventualmente indicato il 

link per l’accesso alla video call tramite l’app Google Meet, o altra modalità di collegamento. 

Annotare il link o le informazioni aggiuntive su un foglio o stampare la prenotazione 
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Accesso da smartphone 
(APP Didup Famiglia) 

 
Accedere all’App con le proprie credenziali. 

Una volta entrati compare il menu delle funzionalità. Cliccare sulla voce “Ricevimento Docenti”. 

 
 
Cliccare sull’icona verde “Nuova" in alto a destra 

 
 
Selezionare da “Lista dei Docenti”  il nome del docente con il quale si intende prenotare il colloquio. 
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Selezionato il docente, inserire i propri dati nella prenotazione e confermare cliccando su “Salva”, 

come indicato dalla freccia.  

La prenotazione è confermata ed apparirà la sintesi dell’appuntamento.  

 

Ripetere la procedura di prenotazione per tutti i docenti con i quali si desidera prenotare il colloquio. 

 


