GUIDA per prenotare il ricevimento con un docente dell’I.S. Nino Bixio
1.
ACCESSO AL PORTALE ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT

2.
INSERIMENTO DELLE CREDENZIALI:
Codice scuola: SG26419
Username e Password
cliccare sull'icona ENTRA.

Si apre l'ambiente di ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT.
A sinistra un menù di varie voci e a destra in alto il nome e la classe e sezione frequentata dall'alunno/a, così
come riportato nell'immagine seguente schermata:
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Data prenotazione (la data in cui il genitore ha fatto richiesta del ricevimento)
Ora di prenotazione (orario in cui è stato effettuata la richiesta di ricevimento)
Sei il numero (numero che indica la PRECEDENZA nella lista di prenotazioni del docente su un massimo di
prenotazioni possibili)
Luogo di ricevimento (dove e come il docente intende accogliere i genitori)
Annotazione
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IN BASSO ALLA FINESTRA, QUATTRO PULSANTI PERMETTONO DI GESTIRE LE PRENOTAZIONI

4.
SCEGLIERE IL TASTO NUOVA PRENOTAZIONE PER EFFETTUARE UNA NUOVA
PRENOTAZIONE

Si apre una schermata di tutti i docenti.
5.
SELEZIONARE IL DOCENTE
Selezionando UN DOCENTE in particolare sulla parte bassa della finestra comparirà una tabella con tutti i dati
dei giorni di ricevimento (orario, numero massimo di prenotazioni per quella data di ricevimento, ora di
prenotazione ecc).
6. DALLA TABELLA SPECIFICA PER DOCENTE DI CUI SOPRA SELEZIONARE IL GIORNO DEL
RICEVIMENTO DESIDERATO E PREMERE IL PULSANTE NUOVA PRENOTAZIONE

NOTA:
 la prenotazione di un ricevimento va effettuata dai 5 ai 2 giorni prima della data del ricevimento
 ogni docente può ricevere un certo numero massimo di genitori nella stessa giornata di ricevimento,
pertanto raggiunto il numero di prenotazioni massimo il programma, automaticamente, non permette di
inserire altri nominativi di genitori per richieste di ricevimento.
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Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile
inserire informazioni
7.
SELEZIONARE IL NOMINATIVO GENITORE E
DARE CONFERMA

Confermando la richiesta di ricevimento, nella finestra PRENOTAZIONI RICEVIMENTO compariranno i dati
di quello appena confermato e elencati al punto 3 di cui sopra (Giorno, Dalle... Alle, Docente, ecc)

E SE LA PRENOTAZIONE È SBAGLIATA?
I tasti MODIFICA PRENOTAZIONE e ANNULLA PRENOTAZIONE consentono di correggere eventuali
errori nella prenotazione.
Il tasto MODIFICA consente di cambiare il nominativo del genitore, il numero di telefono e l'indirizzo email.
Il tasto ANNULLA cancella la prenotazione, anche se rimane traccia sul programma (ogni campo di quella
prenotazione viene barrato e il colore delle lettere assume colore rosso.
Si ricorda che è possibile accedere al MANUALE di ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIE dall'icona
AIUTO della pagina principale di argo a fianco dell'icona ESCI
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