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Circ. n. 19 

del 15 settembre 2021 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Assemblee Genitori scuola secondaria Don Milani. 

 

Come anticipato nella circolare n. 2, sono convocate le assemblee informative di inizio anno scolastico per i 

genitori degli studenti della scuola secondaria secondo il seguente calendario: 

 

mercoledì 22 settembre 2021 
 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 per le classi  

1A – 1B – 1C - 1D – 1E – 1F – 2B – 2C – 2E – 3A – 3B – 3C – 3D –3E – 3F  

 

dalle ore 17 .30 alle ore 18.00 per le classi 

2A – 2D – 2F 

 

Le riunioni si terranno a distanza tramite la piattaforma GMeet a cui i genitori si collegheranno tramite 

l’account personale del proprio figlio digitando il corrispettivo codice riunione: 

 
CLASSE 1A   assemblea1a 

CLASSE 2A   assemblea2a 

CLASSE 3A   assemblea3a 

CLASSE 1B   assemblea1b 

CLASSE 2B   assemblea2b 

CLASSE 3B   assemblea3b 

CLASSE 1C   assemblea1c 

CLASSE 2C   assemblea2c 

CLASSE 3C   assemblea3c 

CLASSE 1D   assemblea1d 

CLASSE 2D   assemblea2d 

CLASSE 3D   assemblea3d 

CLASSE 1E   assemblea1e 

CLASSE 2E   assemblea2e 

CLASSE 3E   assemblea3e 

CLASSE 1F   assemblea1f 

CLASSE 2F   assemblea2f 

CLASSE 3F   assemblea3f 

 

Alla riunione sono ammessi solo i genitori (non altre persone) degli alunni iscritti a ciascuna classe. 

Sarà facoltà dei docenti escludere dalla riunione eventuali non autorizzati, previo controllo delle presenze. 

In quella sede il docente coordinatore di classe fornirà alle famiglie tutte le informazioni utili all’avvio 

dell’anno scolastico. Ulteriori comunicazioni saranno disponibili tramite sito web della scuola e/o ROL. 

Si auspica e raccomanda a tutti i genitori la partecipazione alle riunioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Stefania Menin 
       Firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa connessa. 


