
 

COME ORGANIZZARE I COLLOQUI ONLINE SU 
ARGO SCUOLANEXT E SU TEAMS  - DOCENTI 
 
COME CALENDARIZZARE I COLLOQUI SU ARGO SCUOLANEXT 
Per attivare il servizio prenotazione dei genitori è necessario che ciascun docente crei un 
calendario personale di disponibilità seguendo queste istruzioni. 
Accedere al registro elettronico attraverso ScuolaNext 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# , entrare nella 
sezione Comunicazioni e scegliere l’icona Ricevimento Docenti. 
 

 
 

 
 

 
Cliccare il segno più che compare sopra la schermata e scegliere le  
impostazioni dalla seguente finestra: 
 

 
 

RICEVIMENTO 
DOCENTI 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp


 

 
 
 
 

• Tipo di ricevimento: una tantum o periodico 
 

NB: nel caso si optasse per la soluzione “Periodico” è importante mettere il segno di spunta 
sui giorni stabiliti mettendo come data di ricevimento tutta la settimana dal 14/12 al 
18/12, mentre l’intervallo orario sarà uguale per tutti i giorni 
 
 

 
• Data Ricevimento: scegliere la data in cui si dà disponibilità per i colloqui. 
• Orario: ore e minuti devono essere separate dai 2 punti 
• Genera una disponibilità max: si tenga in considerazione il tempo messo a disposizione 

e il numero dei genitori con cui si deve parlare. (15 minuti per colloquio) 
• Genera disponibilità di: NON DEVE ESSERE UTILIZZATO 
• Periodo per la prenotazione: indicare dalle ore 8:00 del 7/12/2020 all’11/12/2020 
• Luogo del ricevimento: Piattaforma Microsoft Teams 
• Annotazioni: eventuali annotazioni facoltative 
• E-mail docente: facoltativo 
• Mostra la mail alla famiglia: segno di spunta solo se l’avete inserita e la volete 

condividere con la famiglia 
• Attivo: Si 
• Attivo: SÌ 

Un volta compilato il form cliccare su Conferma. 
 
Ripetere la procedura se i colloqui vengono distribuiti su più giorni se si è optato per 
l’organizzazione “Una Tantum”. 
 
Al termine, nella schermata principale, compariranno i dati relativi ai vari eventi creati. 
 

 
 
  



 

A partire dal giorno impostato i genitori potranno prenotare i colloqui. 
Il Docente può verificare il numero delle prenotazioni dei vari eventi e selezionando l’evento e 
cliccando in alto Visualizza elenco Prenotazioni comparirà l’elenco delle persone che hanno 
prenotato con i relativi indirizzi mail. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
A questo punto il Docente dovrà accedere alla piattaforma Teams e calendarizzare i singoli eventi 
inviando poi alle famiglie il link di partecipazione. 
 
COME CALENDARIZZARE I COLLOQUI SU TEAMS 

Dal sito www.office.com e poi Teams, oppure direttamente dall’App di Teams, i docenti devono 
seguire i seguenti passaggi: 

1. selezionare il calendario di Teams per pianificare gli eventi in diretta cliccando su “Nuova 
Riunione”. I docenti, con la e-mail di un genitore prenotato (reperibile dal registro 
elettronico) possono creare un evento su Teams nella fascia oraria stabilita per il 
colloquio. È importante che ogni docente crei tanti eventi su Teams quante sono le proprie 
prenotazioni  
oppure potrà creare un singolo evento avendo cura di mettere tutte le mail dei 
genitori, facendoli poi accedere al colloquio, nel giorno e nell’orario stabilito, 
ammettendoli dalla sala d’attesa.  

Ad esempio, supponendo che un docente abbia ricevuto per lunedì 14 dicembre due 
prenotazioni da parte di genitore1@mail.com e genitore2@mail.com, procederà a creare 
due eventi separati, come mostrato di seguito:  

VISUALIZZA ELENCO 
PRENOTAZIONI 

http://www.office.com/
mailto:genitore1@mail.com
mailto:genitore2@mail.com


 

 
 

2. Una volta creati gli eventi nel calendario personale del docente appariranno tutti gli 
appuntamenti programmati come segue: 

 
 

3. I genitori, il giorno e l’ora stabilita per il colloquio, dovranno cliccare sul link che sarà stato 
spedito automaticamente sul loro indirizzo e-mail (quello indicato nel registro 
elettronico come indirizzo e-mail del genitore) e potranno utilizzare un browser web (si 
raccomandano Chrome o Edge) o l’app di Teams, se si connettono da PC o Mac, oppure 
solo l’App di Teams, se si connettono da smartphone o tablet (Android o iOS). L’app di 
Teams si può scaricare gratuitamente per qualunque dispositivo dal link: 
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download- app, 
oppure dagli store ufficiali di Google e Apple per i rispettivi sistemi operativi. 

4. Il giorno e l’ora stabilita per il colloquio il docente dovrà partecipare all’evento e 
ammettere il genitore che intanto dovrebbe essere nella sala d’attesa. 

Colloquio genitore 1 

E-mail genitore 1 
Data e orario colloquio di 15’ 

Rimane così 
Rimane così 

Rimane così 

Immettere eventuali dettagli o 
informazione da dare alla famiglia 

Colloquio genitore 1 Colloquio genitore 2 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 

 
 

 

5. Solo nel caso in cui un genitore non avesse ricevuto l’invito di Teams nella propria e-mail 
(o l’avesse smarrito), il docente può inviare via e-mail o se preferisce per le vie brevi 
tramite cellulare il link all’evento del colloquio su Teams prelevandolo dalle opzioni 
dell’evento come mostrato di seguito: 

a. Selezionare l’evento dal proprio calendario di Teams 

 

b. Selezionare e copiare il link all’evento (il testo “fai click qui per partecipare alla 
riunione” 
è il link). 

Cliccare su 
“MODIFICA” 



 

 
 

c. Inviare il link tramite posta o per le vie brevi tramite cellulare  
 

 
E’ di fondamentale importanza rispettare i tempi stabiliti di MASSIMO 15’ PER COLLOQUIO per 
evitare che i tempi di attesa non si protraggano esponenzialmente. 
 
I docenti di sostegno sarebbe opportuno che venissero inseriti in tutte le prenotazioni dei 
genitori del proprio alunno 
 
Soprattutto nella scuola dell’infanzia il colloquio può avvenire con tutto il team docenti e il 
singolo genitore. 

 

 

 

 

 

 

Selezionare e copiare il link 
dell’evento 


