
Guida per la configurazione



Verificare da DidUp che le notifiche relative alle prenotazioni ricevimento
siano attive. Per farlo, cliccare sulle voci di menù 1 e 2 in rosso, e verificare che 
ci sia la spunta nella casella al punto 3. In caso contrario, spuntare la casella e 
fare clic su ‘Salva’



La mail a cui sarà inviata la notifica è quella indicata sul Portale Argo

1 : Cliccare su gestione Utenze



La mail a cui sarà inviata la notifica è quella indicata sul Portale Argo

2 : Inserire le 
credenziali e 
cliccare 
su entra

3 : Cliccare 
su Profilo 
Utente



La mail a cui sarà inviata la notifica è quella indicata qui. Qualora, la 
mail non fosse quella desiderata, cliccare su modifica, aggiornare la 
mail e cliccare su salva



La mail a cui sarà inviata la notifica è quella indicata sul Portale Argo
all’interno della scheda Gestione utenze->Anagrafica

E’ possibile 
modificare 
l’indirizzo mail 
cliccando su 
modifica e 
successivamen
te su salva



Accedere al portale argo, e successivamente all’applicativo ScuolaNext, 
cliccando sull’icona evidenziata in basso



1

2

Nella schermata visualizzata, cliccare sul tasto 
indicato dal numero 1 
e successivamente sul tasto indicato dal numero 2



Nella schermata seguente, applicare i settaggi obbligatori evidenziati in Rosso, 
ed impostare le proprie preferenze nei campi evidenziati in Verde. Fare clic su 
‘Conferma’ in basso a destra.

4



Dopo aver cliccato su conferma, sarà visualizzata una schermata di dettaglio 
relative ad ogni giorno di ricevimento.



Quando un ricevimento è stato prenotato, il numero delle prenotazione del 
giorno è incrementato di 1

Inoltre, il docente riceverà una mail contente la notifica dell’avvenuta 
prenotazione



Selezionando un giorno (con prenotazioni) e successivamente cliccando su
Visualizza Elenco Prenotazioni

Sarà visualizzatala schermata di seguito. Quindi, selezionare il ricevimento e 
cliccare su invia E-Mail 



Tramite questa operazione, al genitore sarà inviato il link meet per l’incontro, 
pertanto, occorre creare in precedenza l’evento in Google Calendar
ed invitare il genitore utilizzando la mail Indicata in indirizzo E-mail, 
ed il figlio/a tramite la mail ufficiale della scuola.

1: Inserire qui, il link meet
generato da Google Calendar

2: Cliccare su invia



 Inviare il calendar al genitore quando ci si ritrova nei seguenti 
casi:

Caso 1 :Se per una data gli slot di ricevimento sono tutti 
occupati 

Caso 2 : Sera prima della data di ricevimento

 Nota Bene: L’ora di ricevimento è una, mentre i possibili 
ricevimenti sono 4 (al giorno), pertanto il docente avrà cura 
di schedulare gli incontri in slot di almeno 15 minuti




