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

line da parte delle famiglie.” 

 

Per inserire l’orario di ricevimento pomeridiano accedere a SCUOLANEXT dal portale Argo. Dopo aver effettuato l’accesso 

con le proprie credenziali di accesso al registro elettronico:  

  

1) 2) 3) 

 
   

4) 

 

• Selezionare “Una Tantum”; 

• scegliere la data; 

• impostare l’orario (stare attenti a mettere i “:”); 

• impostare il numero massimo di colloqui che si 

vogliono sostenere ogni volta oppure il numero di 

minuti da dedicare a ciascun colloquio; in 

quest’ultimo caso il sistema genererà tanti colloqui 

quanti rientrano nell’orario indicato; 

• impostare il preavviso per la prenotazione da parte 

dei genitori; 

• Impostare il luogo di ricevimento, le annotazioni e 

l’e-mail (quella della scuola), scegliendo di 

mostrare quest’ultima alla famiglia; 

• selezionare Attivo; è sempre possibile disattivare il 

ricevimento (ad es. se si è in malattia); 

• fare clic su “Conferma”. 

 

Verranno generati in automatico i ricevimenti per il giorno e l’orario prescelti. 

È necessario ripetere le operazioni sopra descritte per ciascun giorno di ricevimento in cui si è impegnati. 

 

 

 

  

fare clic su 

“Comunicazioni” Fare clic sul primo pulsante 

“Ricevimento Docenti” 

Fare clic sul primo pulsante, 

contrassegnato dal “+”, per aggiungere 

un nuovo giorno di ricevimento ed 

impostare i vari parametri 



  5) 

 
Nella finestra vengono mostrati tutte le disponibilità nel giorno impostato. 

6) 

 
 

 

In alto sono presenti alcuni pulsanti: 

• “+” serve ad inserire un nuovo orario di ricevimento; 

• il pulsante “matita” serve a modificare l’orario inserito; 

• il pulsante “cestino” serve, una volta selezionata una 
riga, ad eliminarla; 

• il pulsante “persone” serve a vedere le prenotazioni per 
un’unità oraria prestabilita. 

7) 

Selezionando una riga e facendo clic sul 
pulsante “persone” verranno visualizzate 
le prenotazioni effettuate dalle famiglie 
con l’indicazione dell’alunno, del 
genitore, del telefono e della e-mail e 
della data e dell’ora di prenotazione. 
È possibile stampare le prenotazioni in 
modo da avere un promemoria. 
Selezionando la prenotazione è possibile 
inviare un’e-mail al genitore che l’ha 
effettuata. 

8) 

Se si desidera inviare un’e-mail di risposta, è 
necessario specificare l’oggetto (ad es. “incontro 
del GG.MM.AAAA” e un messaggio (ad es. 
“Buongiorno. Ci vediamo via Google Meet alle 
ore hh:mm di giorno gg mese. Il codice della 
riunione sarà xxxxxxxxx”). 
È anche eventualmente possibile allegare file. 
Effettuato l’invio il sistema invierà all’e-mail del 
docente un avviso di avvenuta consegna. 



9) 

Uscire da ScuolaNext e andare su DidUp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Opzioni Famiglia – OPZIONI DOCENTE selezionare la casella “Voglio ricevere una mail ad ogni nuova prenotazione 
ricevimento e ad ogni annullamento prenotazione ricevimento”; ogni qualvolta un genitore dovesse effettuare una 
prenotazione, si riceverà un’e-mail di avviso. 

 

10) 

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. 
 

 


