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CIRCOLARE N. 30 

Ai genitori  
ISISS “ Amaldi_Nevio” 

 
Loro SEDI 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia 

 

 

Si comunica che, a decorrere dalla prossima settimana, saranno attivati i colloqui scuola-

famiglia. 

 I genitori accederanno al registro Argo con le proprie credenziali per effettuare la 

prenotazione con ogni singolo docente (vedasi procedura allegata). 

Gli incontri si svolgeranno da remoto, tramite la piattaforma Meet.  

All’atto della prenotazione e/o mediante successiva notifica i genitori potranno acquisire il 

link necessario a partecipare al colloquio.  

Nel giorno e nell’ora prescelti essi potranno interloquire con il docente accedendo all’aula 

virtuale tramite il loro account con dominio isissamaldinevio.  

 

S.Maria C.V. : 29/10/2021 

 

                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Rosaria BERNABEI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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Guida alla prenotazione dal portale Argo Scuolanext tramite Computer 

 

 

Accedere al portale Argo Scuolanext cliccando 
sull’icona Argo presente sulla Home Page del s i t  
o w e  b d e  l l a  s c u  o l a  : 
https://www.isissamaldinevio.edu.it/ 

 
E’ possibile accedere direttamente al portale 
Argo digitando: www.sc27771.scuolanext.info 

 

 
Entrare nell’App con le proprie credenziali. 
Inserire   il  Codice  scuola  (sc27771) e 
successivamente il proprio nome utente e 
password. 

 
Qualora non si disponesse delle credenziali di 
accesso, recarsi in segreteria negli orari di 
ricevimento per richiederle. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cliccare sulla sezione “Servizi classe” e selezionare 
l’icona “Ricevimento Docenti” . 

 

 

 

 

 

Cliccare su “Nuova prenotazione” . 
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Comparirà l’elenco dei docenti della classe 
quindi: 

1. Selezionare il nome del docente con il quale 
si intende prenotare il colloquio. 

2. Selezionare la data. 
3 . S  e l  e z  i o  n a r  e l ’ i c o  n a  “ N u o v a  
Prenotazione”. 

 
 
 

 

 
 

 

Nella schermata successiva , premere 

“Conferma”. 
 
 
 
 

 

Comparirà, quindi, la propria prenotazione con 
l’indicazione del numero d'ordine progressivo 
nella lista. 

 
E’ possibile modificare o annullare la 
prenotazione cliccando sulle rispettive icone 
“Modifica Prenotazione” o “Annulla 
Prenotazione”. 

 
Ripetere la procedura di prenotazione con tutti i 
docenti con i quali si desidera fare un colloquio. 
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