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ORGANIZZAZIONE DEI COLLOQUI PERIODICI CON LE FAMIGLIE 

 
 
Su ARGO DIDUP  
Dal Menu Principale 
selezionare  
Comunicazioni e 
quindi Ricevimento 
docente 
 

 

 
Quindi selezionare  
Aggiungi  
 

 

Completare il form 
inserendo la data del 
colloquio, le ore 
previste per il giorno, il 
numero (o la durata) dei 
singoli colloqui, la 
finestra temporale per 
le prenotazioni da parte 
delle famiglie, il link di 
Google Meet1 
precedentemente 
generato e la mail2 su 
cui ricevere le notifiche.  
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Nella scheda di esempio 
viene programmata una 
giornata di colloqui per 
il 2/12 dalle 15 alle 18 
della durata di 5 minuti 
ciascuno (36 
appuntamenti). 
Sempre nell’esempio le 
famiglie possono 
prenotare sino al 01/12. 
In annotazioni si 
possono inserire i 
destinatari (biennio o 
triennio o singola 
classe) 

 

Verranno generate le 
schede di prenotazione 
Lo stato 0/1 indica che 
lo slot è ancora libero. 

 

Nota bene per ricevere 
le notifiche via mail è 
necessario andare nella 
scheda Strumenti  
Opzioni Famiglia 

 

Ed attivare l’opzione: 
“voglio ricevere una 
mail ad ogni 
prenotazione…..”  

 

SOLO TRIENNIO 



Pag. 4 
Copyleft 2021 AngioyDigitalTeam 

GENERARE IL LINK DI MEET 
Per i colloqui con i genitori è possibile generare un link direttamente dall’App Meet, utilizzare il link 

generato dalle classi di Classroom o generare un link con Calendar.  

Nella tabella seguente viene esemplificata la  GENERAZIONE DEL LINK DI MEET SU CALENDAR : 

Sul proprio account scolastico aprire l’App 
Calendar dalla Suite di Google 

 

Selezionare il giorno e l’ora prevista per 
l’evento ad esempio Giovedì 2 dicembre alle 
15 e fare doppio click 

 

Creare l’evento generando anche il link di 
Meet che potrà essere copiato ed incollato 
nell’apposita area di prenotazione 
ricevimento di Argo. 
Chiaramente lo stesso evento può essere 
duplicato (opzioni  duplica) in un'altra 
data mantenendo lo stesso link. 
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IMPOSTANZIONI SICUREZZA 
Durante i colloqui per evitare l’accavallamento involontario di 2 genitori e necessario settare le 

impostazioni di Meet : 

dopo aver avviato l’applicazione cliccare in 
basso a destra sullo scudo con il lucchetto: 
controlli dell’organizzatore 

 

 

Visualizzare tutte le impostazioni 
dell’organizzatore e cercare accesso 
rapido 

 

Disattivare Accesso rapido 

 
 

  



Pag. 6 
Copyleft 2021 AngioyDigitalTeam 

ORGANIZZAZIONE DEI RICEVIMENTI PERIODICI 

 
 
Su ARGO DIDUP  
Dal Menu Principale 
selezionare  
Comunicazioni e 
quindi Ricevimento 
docente 
 

 

 
Quindi selezionare  
Aggiungi  
 

 

Completare il form 
selezionando 
ricevimento periodico, 
inserendo il giorno del 
ricevimento e l’ora, il 
numero (o la durata) dei 
singoli colloqui, la 
finestra temporale per 
le prenotazioni da parte 
delle famiglie, il link di 
Meet3 
precedentemente 
generato e la mail4. 
Ad esempio nella 
scheda è prevista un’ora 
di ricevimento il giovedì 
dalle 9:15 alle 10:15.  
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Verranno generate le 
schede di prenotazione 
Lo stato 0/1 indica che 
lo slot è ancora libero. 
È possibile singole date 
che coincidono con 
giorni festivi.  

GENERAZIONE DEL LINK DI MEET PERIODICI SU CALENDAR 
Per il ricevimento con i genitori è possibile generare un link direttamente dall’app Meet, utilizzare il link 

generato dalle classi di Classroom o generare un link con Calendar.  

Nella tabella seguente viene esemplificata la  GENERAZIONE DEL LINK DI MEET SU CALENDAR : 

Sul proprio account scolastico aprire l’app 
Calendar dall Suite di Google 

 

Selezionare il giorno e l’ora prevista per 
l’evento ad esempio Giovedì 2 dicembre alle 
09:15 e fare doppio click 

 



Pag. 8 
Copyleft 2021 AngioyDigitalTeam 

Creare l’evento  segnalare che è un evento 
ripetutio, generare anche il link di Meet che 
potrà essere copiato ed incollato 
nell’apposita area di prenotazione 
ricevimento di Argo. 

 
 

IMPOSTANZIONI SICUREZZA 
Durante i colloqui per evitare l’accavallamento involontario di 2 genitori e necessario settare le 

impostazioni di Meet5 come esemplificato precedentemente. 
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