
PROCEDURA INSERIMENTO RICEVIMENTO GENITORI 

 

 
1. eseguire accesso al Portale ARGO Did Up 

2. aprire la sezione COMUNICAZIONI 

 

 

3. entrare in Ricevimento Docente e selezionare il tasto AGGIUNGI a destra 
 
 

 

 

4. spuntare la casella RICEVIMENTO PERIODICO e poi: 

 Inserire il giorno della settimana previsto per il ricevimento con i genitori 

 Inserire le date di inizio e fine (dal 24 novembre al 10 giugno) 

 Inserire l’ora indicata nel prospetto cartaceo 

 Spuntare la casella ‘Più ricevimenti’ 

 Inserire orario previsto per ogni ricevimento es. 15 minuti 

 Inserire l’orario d’inizio in cui i genitori possono prenotare il colloquio es. dalle ore 08.00; 

 Indicare i giorni di preavviso da 5 a 1 giorno prima. 

 

 

 

 



Di seguito un esempio di compilazione: 

 

 

 

5. impostare il luogo del ricevimento per svolgere i colloqui 

L’opzione PUBBLICA lascia capacità decisionale al docente (su ogni colloquio) di mostrare o 
meno la propria e-mail alle famiglie, sia in fase di prenotazione che in caso di annullamento della 

prenotazione. Questa opzione non pregiudica in nessun caso l’eventuale invio di comunicazioni della 
famiglia al docente, ad es. in caso di annullamento della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il sistema mostrerà l’indirizzo e-mail presente sulla gestione utenti del Portale Argo, cioè lo stesso 
indirizzo e-mail utilizzato in caso di recupero password. E’ possibile inserire un indirizzo diverso, se 
si desidera. 



6. Terminate le operazioni cliccare sul pulsante INSERISCI in altro a destra 
 

Successivamente comparirà un tasto “ELENCO PRENOTAZIONI” e selezionandolo saràpossibile 

visualizzare l’elenco dei genitori che prenotano il ricevimento. 

 

Una icona INFO apre un dettaglio con i dati più salienti del ricevimento; se nell'annotazione il docente 
ha messo un link, si ha la possibilità di cliccarlo. I genitori che hanno annullato la prenotazione 
saranno visualizzati con una sbarretta. 

 
7. Visualizza elenco prenotazioni 

Evidenziando una riga di disponibilità è possibile avere l’elenco delle prenotazioni effettuate dai 

genitori premendo il pulsante “Elenco Prenotazioni”. 

 

Un esempio di tale elenco è mostrato nella figura che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345667867 EMAIL 16/04/2022 18.00 COGNOME GENITORE CLASSE A STUDENTE 4 

21/04/2022 dalle 16:30 alle 16:35 (1 ricevimento) ⓘ 

23456678 EMAIL 16/04/2022 18.00 COGNOME GENITORE CLASSE C STUDENTE 3 

21/04/2022 dalle 16:00 alle 16:05 (1 ricevimento) ⓘ 

34566789 EMAIL 16/04/2022 17.00 COGNOME GENITORE CLASSE B STUDENTE 2 

21/04/2022 dalle 15:40 alle 15:45 (1 ricevimento) ⓘ 

12345667 EMAIL 15/04/2022 15.00 COGNOME GENITORE CLASSE A STUDENTE 1 

21/04/2022 dalle 15:30 alle 15:35 (1 ricevimento) ⓘ 

Prenotazioni delle famiglie dal 05/04/2022 al 05/05/2022 



 

Nell’elenco delle prenotazioni sono ben evidenziate le prenotazioni attive e quelle annullate (barrate in 

rosso). 

Dall’elenco è possibile inviare una email al genitore, comunicare l’eventuale disdetta 

 

Cliccando poi  sulla  scheda   che compare nella parte sinistra in 

basso dello schermo, nella barra dei download, si aprirà una pagina con l’elenco delle 

prenotazioni che potrà essere stampata. 
 

 

 
 

8. Mail di notifica di una prenotazione (o annullamento della stessa) (OPZIONALE) 

Ogni volta che una nuova prenotazione, o una cancellazione, è richiesta da un genitore, il docente 

riceverà sulla casella di posta elettronica indicata una mail con la notifica della prenotazione (o della 

cancellazione di una prenotazione). 

NOTA BENE: Le mail di notifica vengono inviate dal sistema solo nel caso in cui l’opzione 

Voglio ricevere una mail ad ogni nuova prenotazione ricevimento e ad ogni annullamento 

prenotazione ricevimento sia abilitata. 

Tale opzione è raggiungibile sul programma DidUP, da menu Strumenti, sotto menu Opzioni 

Famiglia, voce Voglio ricevere una mail ad ogni nuova prenotazione ricevimento e ad ogni 

annullamento prenotazione ricevimento. Come illustrato nella figura sottostante. 

oppure  stampare  la  lista  delle  prenotazioni  cliccando   sulla  voce   e 

poi scegliendo HTML 



 
 

9. se si desidera ricevere sempre una comunicazione sulla e-mail, andare su STRUMENTI, 

OPZIONI FAMIGLIA e spuntare la quarta casella come indicato in foto 

 


