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Circ. n. 444                                                                                                                               Ghedi 24/03/2021 

Ai genitori alunni Scuola primaria 

         Ai docenti scuola Primaria 

 

Oggetto: Colloqui generali SCUOLA PRIMARIA Aprile 2021 

 

- Si comunica che i colloqui generali si terranno nei giorni 20- 21 APRILE 2021 con i team docenti. 

 

- Per gli specialisti di lingua inglese, religione cattolica ,musica e geografia,  i colloqui delle classi 

indicate nella Circolare n. 198 del 06/11/2020, si terranno il giorno 19 APRILE 2021 come 

specificato nella seguente tabella 

 

 

 

 

 

DOCENTE MATERIA APRILE  '21 orario LINK 

ALARI INGLESE 2C-2G 

 

La docente sarà presente con i colleghi di team 

nelle giornate del 20-21 aprile secondo gli orari 

che verranno comunicati  tramite registro 

CAPODANNO INGLESE 2D-2F-1C-1E 14,30 -17,00 pinacapodannoinglese 

CERVATI INGLESE 3G-2B 15,30-18,00 cervatiluisainglese 

BOLDRINI RELIGIONE 3F-2G-1D-1H 15,00-18,00 germanaboldrinireligione 

IANNELLI RELIGIONE 2A-2E-1C-1G 15,00-18,00 maestraircassunta 

LANFREDI RELIGIONE 1F 15,00-16,00 maestralorenairc 

TRIVELLA RELIGIONE 2D-2F-2H-1A 15,00-18,00 silviatrivellareligione 

BELFIORE MUSICA 3A-3B-3C-3D 15,45 -18,30 esterbelfioremusica 

VALENTI GEOGRAFIA 5C 16,30-18,00 francescavalentigeografia 
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• MODALITA’ DI GESTIONE 

I colloqui si svolgeranno in modalità a distanza , tramite utilizzo di Meet.  

I docenti indicheranno su registro le fasce orarie di disponibilità e i tempi di realizzazione dei singoli 

colloqui. Indicheranno, altresì , il nominativo  del docente che ha inserito gli orari di colloqui ( dato 

utilizzato dalle famiglie per individuare l’intero team docente) e il nome della stanza in cui si svolgerà il 

colloquio. 

I genitori prenoteranno il colloquio seguendo le indicazioni di seguito specificate 

 

PRENOTAZIONE COLLOQUI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

Per la prenotazione dei colloqui i genitori accedono al registro elettronico ArgoFamiglie e seguono la 

procedura. 

1. Nella sezione “Servizi Classe” si clicca sull’icona “Ricevimento Docenti”. 

2. Nella finestra che si apre si clicca su “Nuova Prenotazione”. 

3. Si apre una finestra con l’elenco dei docenti (cliccare sul nome del docente che ha inserito le date 

dei colloqui. Il nome è stato trasmesso in bacheca dallo stesso) 

4. Cliccare sulla fascia oraria preferita, quindi su “Nuova Prenotazione”. 

5. Controllare i dati nella finestra che si apre, quindi cliccare su “Conferma”. 

6. Controllare l’indirizzo di posta elettronica inserito: arriverà una mail di conferma di avvenuta 

prenotazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Si allega  file con indicazioni  
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