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Circolare n. 60          Collegno, 08 .10.2020 
 

- Ai genitori degli alunni della scuola primaria del Circolo Didattico  
- Ai docenti della Scuola Primaria 

- All’Albo On line 
 - Sito 

 
Oggetto: “Assemblea con i genitori  della Direzione Didattica “Collegno III” O.M. 215/1991. – 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori  Consigli di Interclasse a.s. 2020-2021.  
 
Si comunica alle SS.LL. il calendario delle Assemblee con i genitori dei singoli plessi della scuola 
primaria del Circolo. Le assemblee, data la situazione epidemiologica da Covid-19, saranno 
effettuate in modalità a distanza, sulla piattaforma G-Suite, Applicazione Meet,  in giornate 
differenti rispetto a quella individuata per le operazioni di voto.  
 

PLESSO GIORNO ORARIO 
BOSELLI Lunedì 12 OTTOBRE Dalle 17.30 alle ore 18.30 

CALVINO Martedì 13 OTTOBRE Dalle 17.30 alle ore 18.30 
DON MILANI Martedì 13 OTTOBRE    Dalle 17.30 alle ore 18.30 
DON SAPINO Martedì 13 OTTOBRE    Dalle 17.30 alle ore 18.30 

 
L’ordine del giorno dell’assemblea è di seguito riportato: 

-  Linee fondamentali della programmazione educativo-didattica a.s. 2020-2021; 
-  Organizzazione elezioni rappresentanti dei genitori giovedì 15.10.2020 dalle ore 16.30 alle   

ore 18.00; 
- Varie ed eventuali. 

 
Modalità di accesso alla riunione a distanza 
 

1- I docenti di classe scriveranno sul diario degli alunni la password di accesso (CLASSE-SEZIONE-
PLESSO, ES. 1ACALVINO) in modo tale che i genitori ne possano venire a conoscenza; 
 

2- I genitori accederanno alla riunione attraverso l’utilizzo dell’account del/della proprio/a figlio/a 
(nomecognome@scuolecollegno3.edu.it) 

 
3. Per partecipare all’incontro utilizzare a seconda del dispositivo in dotazione:   
a) il link  https://meet.google.com/?authuser=1 per pc; 
b) l’app Meet per tablet e smartphone.  

Una volta entrati in Meet, effettuare gli step di seguito riportati: 
1.  cliccare su partecipa ad una riunione; 
2.  inserire il seguente codice di accesso comunicato dal docente di classe; 



3. selezionare l’icona continua; 
4. cliccare su “partecipa”. 

 
 
Si rende noto ai genitori degli alunni delle prime classi, provenienti da altre Istituzioni scolastiche, che nella 
giornata odierna  riceveranno le credenziali di accesso alla Google Suite sulla casella di posta elettronica 
personale.  
 
 
 
 
Cordiali Saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 

 


