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 Lunedì, 14 Settembre  2020  
  
                                                                                             Ai GENITORI degli alunni iscritti alla scuola INFANZIA M. POPPINS  
                                                                                                                                                                e p.c. a tutti i GENITORI  
 
 
OGGETTO: convocazione Assemblee di Sezione in modalità Online  
 
Si comunicano le date e gli orari delle assemblee di sezione fra docenti e genitori convocati in modalità online su piattaforma 
G-Suite per discutere il seguente O.d.G.  
 

1. Saluti di benvenuti/bentornati 
2 riflessione primi giorni di scuola  
3. Varie ed eventuali  

 
II genitori ricevono il link di partecipazione al Meet dell’assemblea alla mail icdonmilnai.org del proprio figlio pochi minuti prima 
dell'inizio della riunione. Per motivi di ordine organizzativo e di ordinata gestione dell'appuntamento sincrono avranno diritto di 
parola solo i Rappresentanti di classe.  
 
Per una migliore gestione degli incontri online, i genitori rappresentanti di classe sono invitati ad inviare il giorno prima della 
riunione alla mail d’Istituto del coordinatore di classe eventuali osservazioni o domande relative agli argomenti all’ordine del 
giorno.  
 
Saranno ammessi alla seduta solo partecipanti con la videocamera accesa per assicurare la presenza dei soli genitori aventi 
diritto che manterranno il microfono spento per garantire un buono svolgimento della medesima.  
 
Per partecipare alla seduta online è necessario aver scaricato su tablet o cellulare l’app MEET oppure avere a disposizione un pc 
con videocamera e audio funzionanti. 

 

SEZIONE  DATA  ORARIO  DOCENTE 
REFERENTE  

DOCENTE 
SEGRETARIO  

N. 4 AZZURRA Giovedì 17 
settembre  2020 

ORE 16,45 LAMON  MARTINI 

N. 3 ROSSA Giovedì 17 
settembre  2020 

ORE 18.00 MILAN 

 
BEGGIO 

N. 2 GIALLO Venerdì 18 
settembre  2020 

ORE 17.00 BEGGIO 

 
CONDON 

N.1 VERDE Venerdì 18 
settembre 2020 

Ore 18.00 RASA  LUGANO 

 

 
  
 
                                                                                                    La Dirigente scolastica  
                                                                                                                         Simona Selene SCATIZZI  
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 


