
PROCEDURA DI PRENOTAZIONE RICEVIMENTO

L’operazione di prenotazione di ricevimento, da parte di un genitore, può essere effettuata attraverso:

• l’APP Scuola Next Famiglia dal proprio smartphone

• Il browser collegandosi al sito www.argofamiglia.it

Procedura attraverso l’APP Scuola Next Famiglia

Una volta avviata l’App da smartphone occorre inserire le credenziali per

l’accesso. Effettuato l’accesso comparirà la seguente finestra.

Selezionare la voce RICEVIMENTO DOCENTI.

Comparirà la seguente finestra in cui saranno

visualizzate le

prenotazioni già

inserite:

Per inserire una nuova
prenotazione occorre
selezionare la voce
“NUOVA” presente in alto a
destra:



A questo punto compare la finestra con l’elenco dei docenti della classe.

Si seleziona il docente a cui
inviare la  prenotazione e si
attiva la finestra (vedi figura a
destra) in cui è presente il
calendario delle disponibilità
fissato dal docente.

Occorre selezionare la data desiderata e, nella finestra successiva (vedi figura) confermare la

prenotazione cliccando sul pulsante SALVA. I dati Email e telefono del genitore sono obbligatori.

A questo punto sarà inviata, in automatico, una email al docente. Il docente risponderà alla

email del genitore per confermare l’appuntamento. Nella finestra delle prenotazioni è possibile,

selezionando la  prenotazione effettuata, modificarla o annullarla.



Procedura attraverso il browser

Accedere al sito www.argofamiglia.it utilizzando le credenziali. Effettuato

l’accesso comparirà la seguente finestra. A sinistra selezionare la voce

SERVIZI CLASSE e, a seguire, l’icona Ricevimento Docenti.

Ora compare la finestra con le Prenotazioni già effettuate. Ovviamente tale finestra non conterrà

dati la  prima volta.

Per effettuare una
prenotazione,
selezionare il pulsante
NUOVA PRENOTAZIONE



Ora compare l’elenco dei docenti della classe. Una volta selezionato il docente si attiva, nella parte

bassa, il  calendario delle disponibilità fissato dal docente.

Ora si seleziona la data in cui chiedere il ricevimento e confermare cliccando su NUOVA
PRENOTAZIONE.

Nella finestra successiva, verificare i dati del genitore (email e telefono sono  obbligarori) e cliccare
su CONFERMA.

A questo punto sarà inviata, in automatico, una email al docente. Il docente risponderà alla

email del genitore per confermare l’appuntamento.

Nella Finestra delle PRENOTAZIONI è possibile, attraverso i pulsanti posti in basso, Stampare,
Annullare o  Modificare la Prenotazione.


