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COMUNICAZIONE N.6 Alunni  

A tutti i genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte  

e pc. a tutti gli insegnanti  

della SCUOLA PRIMARIA di Sorbolo e di Mezzani 

SUL SITO 

Su Bacheca del Registro elettronico Spaggiari 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE E FORMAZIONE  DEI GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

 

Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni a tutti note, stiamo cercando di organizzare al 

meglio la riapertura della scuola in presenza il 14 settembre. Ritenendo che una puntuale informazione (e 

formazione) dei genitori sia il primo passo per una buona ripresa, abbiamo pensato di anticipare a 

settembre le assemblee normalmente calendarizzate a ottobre, in modalità a distanza, in modo da potervi 

esporre alcune inevitabili novità organizzative e offrirvi un’occasione formativa per affrontare meglio la 

scuola, anche nella sua, ormai imprescindibile, versione tecnologica. 

Sarete quindi invitati a partecipare alle ASSEMBLEE DI CLASSE su MEET GOOGLE (il codice di accesso vi 

verrà comunicato dai docenti della classe)  

mercoledì 9 settembre 

 

16.00-17.00 
classi seconde 

17.00-18.00 
classi terze 

 

18.00-19.00 
classi quarte e quinte 

 

 

Essendo stati creati gli account istituzionali, da questo anno scolastico abbandoneremo la classe virtuale di 

Edmodo per entrare nel mondo  delle Google App for Education (G Suite), a pieno regime. 

 

E’ prevista, in data lunedì 7 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30, una formazione online specifica 

sull’uso delle GSuite e sul  registro elettronico.  Occorrerà attivare l’account del/la proprio/a figlio/a (vedi 

comunicazione n. 3 alunni), scaricare su smartphone l’app di “MEET” , da Play Store, per poter 
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partecipare all’incontro da cellulare agevolmente. Dal computer, si accede sempre con l’account del 

figlio/a, sulla 

scacchiera in alto a dx si seleziona MEET .  

In entrambi i casi, si  clicca“PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA”, si scrive il codice della riunione: 

FORMAZIONE. 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      Elena Conforti  
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


