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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 26/02/2021 
 

CIRCOLARE n. 155 
  (117/St –155/ D –155/ATA) 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al sito Web 

                                      

 
Oggetto: aggiornamento di Argo didUP prenotazione colloqui 
 
Si comunica che in Argo didUP 4.11.1con l’aggiornamento del 05/02/2021,sono stati apportati dei 
cambiamenti relativi alla prenotazione dei colloqui. 
La funzione di prenotazione presente in Scuolanext non è più attiva e per poter effettuare la 
comunicazione delle giornate ed orari relativi al colloquio docenti è necessario accedere da Argo didUp 
seguendo il seguente percorso: 

 Fare l’accesso da didUP/ a sinistra MENU’/ Comunicazioni | Ricevimento Docenti/ aggiungi/nell’area 
annotazione, specificare che l’incontro avverrà a distanza nella classroom frequentata dall’allievo 
della disciplina corrispondente. 

Inoltre, il Docente avrà cura di: 
 compilare i campi d’interesse: tipo di ricevimento (scegliere periodico) indicare la data d’interesse (dal --

--al----) indicare numero MAX di prenotazioni giornaliere -ora e data.  
 Indicare l’indirizzo e – mail (rendere visibile la propria mail per agevolare le comunicazioni). 

 
Restano invariate le disposizioni indicate nella CIRCOLARE N. 77 del 18/11/2020 per le famiglie. 

 
Per agevolare ulteriormente il caricamento dei dati in piattaforma è possibile visionare il seguente video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0gBirKCGHy8 
 
È ovvio che i docenti, nel caso di comunicazioni urgenti, contatteranno i genitori per informarli e concordare 
interventi adeguati alla soluzione di eventuali problemi. I docenti, sono altresì disponibili, com’è consuetudine di 
questo Istituto, a ricevere il genitore che avanza una richiesta urgente. 
Si confida nella collaborazione di tutti, in questo momento più che mai, al fine di costruire un dialogo proficuo 
con la famiglia, con uno scambio costante di informazioni che possano facilitare un percorso formativo 
rispondente alla personalità e alle esigenze di ciascun alunno. 
 
In allegato la guida, Argo didUP con le variazioni più recenti. 
 
La FS Supporto al lavoro dei docenti 
Prof.ssa Laura De Pasquale 
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa, ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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