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Circ. n. 142                  Bergamo, 07 novembre 2019 
 
 

A tutti i docenti 
 

 
 
Oggetto: modalità prenotazione colloqui collettivi. 
 
Per ovviare agli inconvenienti che sempre si determinano per le famiglie in occasione dei 
colloqui pomeridiani collettivi, anche Argosoftware ha introdotto la possibilità di scandire la 
successione dei colloqui secondo le impostazioni scelte autonomamente dal singolo docente. In 
tal modo ogni genitore ha la possibilità di scegliere la finestra temporale dei colloqui con i 
docenti che desidera incontrare, riducendo sensibilmente il tempo di attesa, come testimoniato 
dalle scuole che già da anni usano questo sistema. 
Ovviamente la buona riuscita della nuova modalità è garantita solo se tutti (o quasi) i docenti la 
utilizzano. 
Concretamente, si tratta di inserire per il 10 dicembre 2019 un ricevimento “una tantum” dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00; quindi occorre selezionare la voce “Genera più disponibilità di xx 
minuti ciascuna”. Ogni docente, sulla base del numero di classi e delle proprie abitudini, 
inserisca la durata massima di ogni colloquio e il sistema genererà automaticamente le 
prenotazioni possibili (ad esempio, se si inserisce una durata di 8 minuti, il sistema genererà 22 
disponibilità in 3 ore; con una durata di 9 minuti ne genererà 20 ecc.).  
Ovviamente, per evitare sovrapposizioni causate dalla maggior durata di un colloquio o dalla 
necessità di spostamenti fra aule distanti, con apposita circolare si darà indicazione ai genitori di 
lasciare un minimo spazio temporale tra un colloquio e il successivo.  
Naturalmente, perché il sistema nel suo insieme possa funzionare è necessario che i docenti si 
attengano il più possibile agli orari stabiliti. 
L’esperienza delle altre scuole è in tal senso positiva; riteniamo che anche la nostra scuola possa 
almeno tentare di applicare questa modalità per offrire un servizio migliore alle famiglie. 
Valuteremo i risultati di questa sperimentazione al termine di questa prima applicazione, 
individuando eventuali correttivi che si rendessero necessari. 
Si suggerisce infine ai docenti di indicare come data dalla quale sono consentite le prenotazioni il 
giorno 11 novembre 2019; come data di chiusura delle prenotazioni si suggerisce di indicare uno 
o due giorni prima del 10 dicembre. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 
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