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AVVISO N. 91 Francavilla al Mare, 22.11.2021 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

SEDE FRANCAVILLA 
SEDI DI ORTONA 

 
 

 

 

Facendo seguito alla Delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 5 ottobre 2021, nei giorni 26 e 29 novembre 

2021, dalle ore 15:30 alle 18:30, si svolgeranno, in modalità telematica attraverso Google Meet, gli incontri 

Collegiali con le famiglie con le seguenti modalità: 

 

26 novembre 2021  

Docenti dell’Area linguistico letteraria e sostegno 

29 novembre 2021 

Docenti dell’Area scientifico tecnologica e religione 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria, Storia, 

Filosofia,   

Inglese, Storia dell’arte, 

Sostegno 

Matematica, Fisica, Scienze, 

Disegno, Informatica, Educazione fisica 

Religione 

 

 

PRENOTAZIONI 

• Tutti i docenti attraverso Argo DidUP creeranno un ricevimento singolo per le giornate indicate, 

dalle ore 15:30 alle 18:18, con l’opzione “più ricevimenti da 7 minuti”. La prenotazione dovrà 

essere consentita fino al giorno del colloquio. Nell’apposito campo  incollare il link utilizzato nei 

ricevimenti antimeridiani (vedi immagine sottostante). 

In tal modo potranno prenotarsi al massimo 24 genitori per ciascun docente, ognuno in una 

diversa fascia oraria. 

RIUNIONI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE 26 E 29 N O V E M B R E   2021 OGGETTO: 
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• I genitori, effettueranno la prenotazione con la stessa procedura che si utilizza per i ricevimenti 

mattutini con l’ulteriore possibilità di individuare  con esattezza la fascia oraria. 

 

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

• I docenti, nelle date previste, avvieranno il collegamento utilizzando il link dei colloqui mattutini, 
bloccando l’accesso rapido. In tal modo avranno la possibilità di ammettere ai colloqui i genitori 

uno per volta secondo gli orari prenotati. Si ricorda che se un utente fa richiesta di accesso alla riunione e 
viene bloccato due volte consecutive non potrà più accedere. 

 

• I genitori, rispettando l’orario di prenotazione, dovranno collegarsi utilizzando i link di ricevimento 
dei docenti riportati nella maschera di prenotazione di Scuolanext. 

 

• Si chiede inoltre ai genitori di: 

 
o Accedere all’incontro utilizzando l’account @liceoavolta.it dei propri figli; 
o Evitare di richiedere l’accesso in orari diversi da quelli prenotati o quando il sistema informa 

della presenza di altri genitori nella riunione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Mancini 
Firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93 


