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REGISTRO ELETTRONICO ARGO  – PRENOTAZIONE RICEVIMENTO GENITORI 

 (LATO GENITORI) 

Questo breve tutorial ha lo scopo di istruire ogni genitore su come prenotare attraverso il proprio registro 

Famiglia Argo, il COLLOQUIO attraverso (link per video conferenza g-suite), con il docente di una specifica 

materia inerente il profitto didattico del proprio figlio . 

Accedere al sito della scuola www.isducabruzzi-grassi.edu.it  e selezionare  l’icona Accesso Famiglie come 

in figura per accedere con le proprie credenziali al registro Argo riservato alle famiglie  

 

Oppure utilizzare l’App DIDUP FAMIGLIE con il proprio smartphone  

Se utilizzate il sito della scuola vi comparirà la seguente pagina che vi chiede le credenziali consegnate ad 

ogni genitore 

 

 

http://www.isducabruzzi-grassi.edu.it/
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Appena effettuato l’accesso cliccare sulla finca laterale Servizi di Classe e selezionare l’ icona Ricevimento 

Docenti, come mostrato in figura 

 

A questo punto comparirà una finestra di dialogo che ci permetterà cliccando sui tasti in basso di effettuare 

una nuova prenotazione per un colloquio con un docente della classe che frequenta il proprio figlio/a 
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Cliccando su nuova prenotazione selezionate il docente con cui volete il colloquio come mostrato in figura  

 

Come vedete sul rigo è presente la data, orario ed nel campo LUOGO è presente il link da utilizzare per 

effettuare la video conferenza con il docente, nella data e nell’orario selezionato. 

Occorre rispettare gli orario per dare spazio a tutti i genitori di poter effettuare il colloquio. 

A questo punto cliccando sul tasto + Nuova prenotazione comparirà una finestra per dare conferma ed 

inviare al docente la propria prenotazione come mostrato in figura  

 

 

Alla fine della procedura sarà sempre possibile annullare la propria prenotazione, stamparla e visionare il 

link di riferimento per la video conferenza 
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Procedere così per ogni docente con cui si vuole effettuare un colloquio 

 

   


