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ISTRUZIONI PER PRENOTARE I RICEVIMENTI  

- Nell’area riservata di alunni e genitori di ArgoScuolaNext è possibile effettuare la prenotazione dei 

ricevimenti con i docenti che hanno scelto e comunicato questa modalità. 

- Entrare nella propria area riservata. 

- Selezionare la voce “SERVIZI CLASSE” 

 

- Cliccare sull’icona (“Ricevimento Docenti”) per accedere all’area ricevimenti. 
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- Tramite l’icona o bottone   si potrà inserire una prenotazione ad un colloquio. 

 

- Apparirà la finestra “Nuova Prenotazione” nella quale si dovrà prima selezionare il docente con il quale 

si vuole prenotare il ricevimento. Si osservi che se dopo aver selezionato un docente la parte inferiore 

rimane vuota, significa che il docente non ha scelto questa modalità di prenotazione. Altrimenti 

appariranno le varie date nelle quali fare la prenotazione. 
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- Fare attenzione alle colonne, dati, “Max Prenotazioni”, “N. Prenotazioni”, “A partire da” e “Entro il”. 

Questi indicano il massimo di prenotazioni accettate dal docente in un’ora di ricevimento, quante 

prenotazioni sono già state effettuate e i termini entro quando fare la prenotazione. 

- Prima selezionare una delle date elencate che ovviamente rispetti i parametri sopra descritti. 

 

- Poi sempre tramite l’icona o bottone   si effettuerà concretamente la 

prenotazione ad un colloquio nella data e nell’ora selezionata. 
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- E’ obbligatorio indicare nella casella “Genitore”, il nominativo della madre o del padre. Ed indicare un 

recapito telefonico. 

- Mentre è possibile indicare una email. 

- Cliccando sull’icona o bottone  si confermerà la prenotazione del ricevimento. 

- La finestra “Prenotazione” si chiude. 

- Si ritorna alla finestra “Nuova Prenotazione” che si dovrà chiudere con l’icona  in alto a destra. 

- Si ritorna alla finestra “Prenotazioni Ricevimento” all’interno della quale apparirà la prenotazione 

effettuata. 

 

- Con l’icona o bottone  è possibile modificare la prenotazione selezionata. 

- Con l’icona o bottone  è possibile annullare la prenotazione selezionata. 

- Terminate le prenotazioni chiudere tutte le finestre ed uscire dall’area riservata. 

 


