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Guida sintetica: “come inserire il ricevimento da parte del docente e rendere possibile la prenotazione 

online da parte delle famiglie.”  

  

Per inserire l’orario di ricevimento pomeridiano accedere a ARGO DIDUP. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie 

credenziali di accesso al registro elettronico:   

   

1) Andare in “Comunicazioni” 2) Selezionare “Ricevimento docente” e fare clic sul pulsante “Aggiungi” a destra 

  

3) Impostare i vari parametri del ricevimento come indicato sotto (per quelli non espressamente indicati lasciare le 

impostazioni di default); al termine fare clic sul pulsante “Inserisci” mostrato in alto a destra 

• Inserire la data del ricevimento utilizzando lo strumento calendario; 

• inserire gli orari di inizio e fine del ricevimento; 

• inserire l’intervallo in cui può avvenire la prenotazione da parte dei genitori; 

• selezionare “Genera più disponibilità di”; 

• impostare la durata massima (in minuti) di ciascun colloquio; 

• inserire “Incontro in videoconferenza mediante Meet” come luogo del ricevimento; 



• in Annotazioni inserire “Il genitore accederà con l’account scolastico del proprio figlio/a e utilizzerà il codice fornito 
dal docente per accedere alla videoconferenza mediante Meet”; 

• inserire la propria e-mail scolastica istituzionale (quella che termina con @liceofermirg.edu.it) 

 4) Finestra degli appuntamenti: quella di seguito è la finestra che verrà generata 

Mediante i pulsanti verde (matita) e rosso (cancellazione) è possibile cambiare i parametri di un incontro o eliminarlo. 
Il pulsante “Elenco prenotazioni” mostrato in alto consente di visualizzare le prenotazioni effettuate dai genitori, 
stamparne un elenco, comunicare una disdetta, inviare un’e-mail ad uno specifico genitore. 

 5) Effettuazione dell’incontro in videoconferenza 

Per effettuare il colloquio avviare una nuova videoconferenza digitando “Meet” 
nel motore di ricerca, fare clic su “Partecipa ad una riunione o avviala” e inserire il 
codice prescelto, che si consiglia di mantenere sempre uguale, almeno nello stesso 
giorno di ricevimento.  
Dopo avere avviato la videoconferenza, fare clic sullo scudo blu in basso a sinistra 
e quindi de-selezionare “Accesso rapido”; in tal modo chiunque volesse 
effettuare l’accesso dovrà essere da voi autorizzato, impedendo che più genitori 
possano accedere contemporaneamente ad uno stesso incontro.  
  

  


