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ABIAcòKése a€tènàioàe dei
GEN$TQR!
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUiNTf

SCUOLA PRIMARIA
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P.c. DOCENTI

Oggetto: Riunione per informazionisulla programmazioneannuale e calendario elezioni dei
Rappresentanti dei Genitori.
Gentili Genitori,
vi informiamo che le riunioni con i Docenti della classe si terranno giovedì 22 ottobre 2020 in modalità
telematica per tutte le classi SECONDE,TERZE,QUARTE e QUINTE di tutti i plessi della Scuola Primaria.

Sifornisce di seguito il dettaglio del calendario:
PLESSO

SEZiONi

OKARtO

2A, 3A, 4A, 5A

dalle 17.00 alle 17.45

2B,3B,4B,5g
2C,3C,4C,5C

da[ie !8.00 a]]ò ].8.45

CASTAGNOLE
PADERNELLO

POSTtOMA
GRAVATO
TREFORN
CASTAGNOLE
PADERNELLO

POSTfOMA
PROVATO
TREFORNÉ

PORCELLENGO

ÌN,3N,5h
4A

dalle 17.00 allâ 17.45
dàiie 18.00 life 18.4S

MODALITÀ DI ACCESSO

La riunione si svolgeràtramite l'applicativo Meet di Google Apps for Education,lo stessoutilizzato durante il
periodo di Didattica A Distanza (DAD).

Peràèèédèfèàiià riunit)hé è sùfficlehtè:
1. Entrare in NUVOLAcon le proprie credenziali.
2. Cliccare sul link presente alla sezione "Annotazioni arggp$ !g dì l$ 1Qr)elldi gipygdì 22 pBpbrg
3. Accedere con l'account istituzionale consegnato in cartaceo a vostra/o figlia/o

a. username: cognome.rlome@lcpaese.lì:(del/lafiglio/a)
b. password: individuale e non modificabile, consegnata in cartaceo con lo username
IMPORTANTE:è possibile accedere anche con un proprio account gmail. In questo caso si dovrà

attendere di essereautorizzati a entrare. Si consiglia l'utilizzo del browser Chrome.
Lecredenziali dell'account istituzionale saranno consegnate in cartaceo a ciascun Alunno/a nelle
giornate di lunedì e martedì

aRO$NEDELGIORNO

Sono previsti i seguenti argomenti all'ordine del giorno
1. Eventuale presentazione dei nuovi Docenti della classe.
2. Presentazione della programmazione didattico-educativa a.s. 2020/2021: precisare attività, progetti,
Educaziorle civica.

3.

Individuazione dei candidati Rappresentanti Genitori e illustrazione delle modalità di voto.

Rispetto al punto 3 dovranno essereindividuati per ciascuna classei candidati per la carica di Rappresentante
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di classe. ! hohinativi

saran:nò fclrnlti al Còòrdinatofé

di clagéé.

l nominativi di tutte le classisaranno esposti negli atri dei singoli plessi il giorno delle elezioni(vedere sottol.

Il calendario delle elezioni e le modalità di accessoin sicurezzaai locali della scuola per le operazioni di voto
saranno comunicati con successivacircolare. SÌ anticipa che le elezioni in presenzasi terranno nelle singole
sedi nelle giornate di:
GIORNO ELEZIONI

ORAKIOVOTAZ$ONI

PLE$S!
PADERNELLO
PORCELLENGO

Vènèrdì23 ottobre

17.00- 19.00

POST}OMA
TREFORNI
CASTAGNOLE (SOLO LE CLASSI QUARTE E CÌUINTE)
PRAVATO (SOLO LE CL.ASSI(DUARTE E QUINTE)

sabato 24 ottobre

8.30:- 10.30

CASTAGNOLE (SOLO LE CLASSI SECONDE E TERZE)

PRAVATO ASOLOLE CLASSISECONDEE TERZE)

Anche i risultati delle votazioni saranno resi noti tramite circolare, una volta elaborati i dati
Cò:rdiali saluti

La Dirià©hte Scolastica
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