
 
GUIDA GENITORI 

 ACCESSO IN ARGO FAMIGLIA PER PRENOTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticarsi e andare nella sezione SERVIZI CLASSE 

 

Entrati  selezionare l’icona RICEVIMENTO DOCENTI:  

 

 ora troverete una nuova finestra con 4 pulsanti: 

 

 

 Cliccate su NUOVA PRENOTAZIONE ultimo a dx. 

 

 

 

 

 Si apre un elenco di insegnanti e voi selezionerete quello che vi 

 interessa cliccandoci su. 

 

 Selezionate la data e la fascia oraria che ritenete più opportuna 

 

 



 

  

Cliccate su NUOVA PRENOTAZIONE in basso a dx. 

Si apre una nuova finestra; compilate i campi richiesti e cliccare CONFERMA. 

Avrete un messaggio di conferma con relativo link per il collegamento.  

Prenotato per quella disponibilità, viene annotata la scritta (disponibilità esaurita).  

 

È anche possibile modificare le prenotazioni in corso utilizzando il pulsante “Modifica 
Prenotazione” 

In questa schermata è consigliabile selezionare la modalità di comunicazione via email; 
ScuolaNext manderà immediatamente un messaggio e-mail con la notifica di annullamento 
al docente.  

È possibile annullare una prenotazione già registrata cliccando sul pulsante “Annulla 
Prenotazione”. 

Apparirà una finestra di richiesta di conferma annullamento. Il genitore potrà comunicare al 
docente dell'annullamento spuntando una delle opzioni "annullato tramite". Se si seleziona 
e-mail, ScuolaNext invierà automaticamente una e-mail di notifica al docente.  

 

Controlli sulla sovrapposizione delle prenotazioni 

 Lo stesso genitore, potrà prenotare un solo colloquio con lo stesso docente nello 
stesso giorno. Questo controllo, evita che il genitore si riservi più colloqui, togliendo 
la disponibilità ad altri genitori.  

 Lo stesso genitore, potrà prenotare solo a partire dall'ora di apertura delle 
prenotazioni impostata dal docente (e nei giorni in cui il docente ha previsto la 
prenotazione).  



 
 Lo stesso genitore, potrà prenotare un solo colloquio sulla stessa fascia oraria, nello 

stesso giorno, a prescindere dal docente.  

Ad es.: se il papà di Rossi Pietro prenota con il prof. di Italiano dalle 10:00 alla 
10:10, non potrà prenotarsi anche con il prof. di matematica dalle 10:05 alle 10:15 
nello stesso giorno, perché le due fasce orarie di sovrappongono.  

 

 

 

GIORNO DELL’INCONTRO 

Se il giorno in cui avete l’incontro all’ora stabilita il link per Meet non lo trovate o fate fatica a 
selezionarlo andate su: DOCUMENTI poi sulla icona (con la cartella gialla) CONDIVISIONE 
CON I DOCENTI 

 selezionate il docente poi il documento che contiene il link e cliccare sul tasto URL 

 verrete inviati direttamente in Meet 

 in Meet cliccate su Partecipa e aspettate di essere ammessi dal docente.  

Se il docente non vi ammette subito magari si è attardato con qualche genitore… abbiate un 
po’ di pazienza che si salutino.  

  


