
Guida per programmare date e orari dei colloqui con i genitori
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L’inizio è dato dall’accesso ad Argo DidUP.
1. Sulla barra Menu cliccare sulla voce «Comunicazione»
2. Nella scelta del menu a tendina, cliccare su «Ricevimento docente»
3. Verrà, così, visualizzata una finestra con in alto a destra il pulsante «Aggiungi», cliccando su di esso si aprirà una schermata

che illustrerà diversi campi



4. Lasciare la spunta su «Ricevimento Singolo»
5. Nel campo «Data del ricevimento» impostare la data e l’orario di inizio e fine ricevimento
6. Nel campo «Prenotazione consentita dalle» bisognerà indicare la data d’inizio e di fine in cui i genitori potranno effettuare la

prenotazione
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7.   Spuntare la voce «Genera più disponibilità di» 
8.   Indicare i minuti da dedicare a ogni singolo colloquio 
9.   Alla voce «Luogo del ricevimento» inserire il link di accesso a Meet (la procedura è illustrata nella slide n.5)
10. Infine, cliccare sul pulsante “Inserisci”(si aprirà una schermata con l’elenco delle disponibilità dedicate ai vari appuntamenti,

slide n.4) 

7

8

9

10



Nella  lista delle disponibilità precedentemente create è possibile inserire/modificare / cancellare una disponibilità già creata. 

Cliccare per cancellare  una disponibilità

Cliccare per modificare una disponibilità

Cliccare per inserire una disponibilità

Cliccare per visualizzare l’elenco delle prenotazioni
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1. Cliccare sul pulsante delle app di Google
2. Aprire l’app Google «Meet»

Creazione della stanza Google Meet da parte del docente
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3. Cliccare sul pulsante «Nuova riunione» 
4. Selezionare la voce «Crea una riunione da avviare in un secondo momento» (in questo caso sarà generato  un URL)
5. Nel riquadro in bianco copiare il link ed incollarlo nel campo «Luogo del ricevimento» della prenotazione del colloquio su Argo

DidUP



Il giorno dell’appuntamento il docente entra nella stanza virtuale Meet che ha precedentemente creato, cliccando sul link che 
trova su Argo DidUP nel campo «Luogo del ricevimento» dell’elenco delle prenotazioni

Per garantire la riservatezza dell’incontro, il docente provvede a disabilitare l’Accesso rapido ad altri nella stanza, nel seguente 
modo:
a. Cliccare sul pulsante «Controlli dell’organizzatore» (simbolo di scudo blu con al suo interno l’mmagine di

un lucchetto bianco, posizionato in basso a sinistra) 
b. Disattivare il pulsante «Accesso rapido»
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L’Animatore digitale
Pietro RELLA


