
 

 

 

 

 

anno scolastico 
2020/2021 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

 
circolare 

n. 9 
del 7/09/2020 

 
  Alle famiglie dell’IC don Milani 

 Al personale docente  
 Al personale ATA 

  
OGGETTO: Modalità di partecipazione alle assemblee di sezione/intersezione/classe e agli incontri con la dirigente settimana del 7-12 
settembre 2020 
 
Al fine di favorire il contenimento del contagio Covid-19, gli incontri con la dirigente e le assemblee di sezione/intersezione/classe 
avvengono in modalità online, su piattaforma G-suite utilizzando l’app Meet. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Incontro con Dirigente e i genitori degli alunni-9 settembre 2020 ore 17.30:  
il link per la partecipazione al meet sarà inviato alla mail nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio ai rappresentanti di sezione 
eletti l’anno 2019-20 e ai genitori dei nuovi iscritti. Il numero di partecipanti è contenuto per limiti di funzionamento della piattaforma, si 
raccomanda per lo stesso motivo, oltre che per questione di riservatezza, di non condividere il link con terzi.  All’ingresso in meet la 
videocamera è accesa e il microfono spento.  
 
SCUOLA PRIMARIA  

- Incontro con Dirigente e i genitori degli alunni (9 settembre 2020 ore 16.00):  
il link per la partecipazione al meet sarà inviato alla mail nome.cognome @icdonmilani.org del proprio figlio ai rappresentanti di 
classe eletti l’anno 2019-20 e ai genitori dei nuovi iscritti classi prime. Il numero di partecipanti è contenuto per limiti di 
funzionamento della piattaforma, si raccomanda per lo stesso motivi di non condividere il link con terzi. All’ingresso in meet la 
videocamera è accesa e il microfono spento.  

- Assemblea di classe docenti-genitori secondo il calendario circ. n. 6 del 4/09/2020: 
a) classi prime, classi seconde, classi terze, classi quarte e classe 5C: tutti i genitori di classe ricevono il giorno 

stesso della seduta alla mail nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio il link per partecipare alla 
riunione dal docente della propria classe; le sedute sono distinte per classe e sezione. 

b) classe 5A e 5B: i rappresentanti ricevono  mail nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio il link per 
partecipare alla riunione 

SCUOLA SECONDARIA 
- Incontro con Dirigente e i genitori classi prime (8 settembre 2020 ore 15.00):  

il link per la partecipazione al meet sarà inviato alla mail nome.cognome @icdonmilani.org del proprio figlio ai genitori degli 
alunni delle classi prime. Il numero di partecipanti è contenuto per limiti di funzionamento della piattaforma, si raccomanda per 
lo stesso motivo di non condividere il link con terzi.  

- Incontro con Dirigente e i genitori classi seconde e classi terze (8 settembre 2020 ore 17.00):  
Il numero di partecipanti è contenuto per limiti di funzionamento della piattaforma, si raccomanda per lo stesso motivo di non 
condividere il link con terzi. Potranno partecipare alla seduta i rappresentanti di classe eletti l’anno 2019-2020 che riceveranno 
mail nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio il link per partecipare alla riunione; all’ingresso in meet la videocamera 
è accesa e il microfono spento.  

 
Come accedere al meet genitori “nuovi” alunni  

(alunni che risultano iscritti a questo istituto dall’anno scolastico 2020-21)  
I genitori degli alunni nuovi iscritti attivano la mail d’istituto @icdonmilani.org per il proprio figlio iscritto. La mail consente l'accesso alla                     
piattaforma G-suite che sarà utilizzata dall’alunno nel corso dell’anno con finalità didattica secondo le indicazioni dei docenti. 
Per attivare la mail i genitori: 

- prendono visione dell’allegata informativa e delle linee guida per l’utilizzo della piattaforma G-suite for education;  
- effettuano il primo accesso secondo le istruzioni allegate alla presente circolare. 

 
Si invitano i genitori a verificare tempestivamente il buon funzionamento dell'account e a segnalare eventuali problematiche di accesso e 
di primo accesso all’account @icdonmilani per tempo alle seguenti mail: 
scuola infanzia: vincenzo.titone@icdonmilani.org 
scuola primaria: moira.minto@icdonmilani.org  
scuola secondaria: stella.conte@icdonmilani.org  

 
f. to la Dirigente scolastica 
 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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