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Circ. n. 25 

del 9 settembre 2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Assemblee di classe con i genitori 

 

Si comunica il calendario delle assemblee di classe alla presenza di tutti i docenti di classe, per le quali si 

chiede la partecipazione di tutti i genitori. 

ODG: 
- Presentazioni e saluti 

- Informazioni di inizio anno 

- Varie ed eventuali 

 

Le riunioni si terranno in videoconferenza tramite la piattaforma GMeet, da installare sul proprio PC, tablet o 

smartphone. L’accesso per ciascuna famiglia dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’account GSuite 

dell’alunno le cui credenziali saranno inviate a tutti nei primi giorni di scuola tramite Registro on line. 

Si allega un sintetico vademecum per l’utilizzo della piattaforma. 

Per ciascuna classe sarà attivata una stanza virtuale con un codice riunione specifico, come da tabella. 

Scuole primarie 

24 settembre ore 18.00 

Codici riunioni 
arcobalenoprime   per le classi prime scuola primaria Arcobaleno 

arcobalenoseconde  per le classi seconde scuola primaria Arcobaleno 

25 settembre ore 18.00 

Codici riunioni 

arcobalenoterze  per le classi terze scuola primaria Arcobaleno 

arcobalenoquarte per le classi quarte scuola primaria Arcobaleno 

arcobalenoquinte per le classi quinte scuola primaria Arcobaleno 

24 settembre ore 18.00 

Codici riunioni 

pezzaniprime  per le classi prime scuola primaria Pezzani 

pezzaniseconde  per le classi seconde scuola primaria Pezzani 

25 settembre ore 18.00 

Codici riunioni 
pezzaniterze  per le classi terze scuola primaria Pezzani 

pezzaniquarte  per le classi quarte scuola primaria Pezzani 

pezzaniquinte  per le classi quinte scuola primaria Pezzani 

24 settembre ore 18.00 

polounicefprimaria per tutte le classi scuola primaria Polo Unicef 

adanegriprimaria per tutte le classi scuola primaria Ada Negri 

Scuole dell’infanzia 

22 settembre ore 17.00 

Codici riunioni   

akwaba   per tutte le sezioni scuola infanzia Akwaba 

serena   per tutte le sezioni scuola infanzia Serena 

infanziaunicef  per tutte le sezioni scuola dell’infanzia Polo Unicef 
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Scuola secondaria  classe   codice riunione 

21 settembre ore 17.00  1F  primaf 

21 settembre ore 17.30  2F  secondaf 

21 settembre ore 18.00  3F  terzaf 

22 settembre ore 17.00  1E  primae 

22 settembre ore 17.30  2E  secondae 

22 settembre ore 18.00  3E  terzae 

23 settembre ore 17.00  1D  primad 

23 settembre ore 17.30  2D  secondad 

23 settembre ore 18.00   3D  terzad 

24 settembre ore 17.00  1C  primac 

24 settembre ore 17.30  2C  secondac 
24 settembre ore 18.00  3C  terzac 

25 settembre ore 17.00  1B  primab 

25 settembre ore 17.30  2B  secondab 

25 settembre ore 18.00  3B  terzab 

28 settembre ore 17.00   1A  primaa 

28 settembre ore 17.30  2A  secondaa 

28 settembre ore 18.00  3A  terzaa 

 

 

Si consiglia ai genitori di effettuare una prova di collegamento prima della data della riunione, in caso di 

difficoltà è possibile chiedere supporto alle seguenti email: 

 

animatore digitale prof.ssa Raffaella Rozzi rozzi.r@icloditerzo.edu.it 

DSGA dott. Valerio Sgroi dsga@icloditerzo.edu.it  

 

Si auspica la più ampia partecipazione da parte delle famiglie. 

 

 

 

• Allegato: istruzioni per il collegamento con GMeet tramite codice riunione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


