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Al personale docente
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SCUOLA PRIMARIA FILZI

Al SITO
RE

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA modifica modalità nelle ASSEMBLEE SCUOLA FAMIGLIA di avvio a.s. 2021-22 classi 2^, 3^,
4^, 5^

I docenti di classe incontreranno in modalità online i genitori degli alunni delle classi sotto riportate per illustrare

l’organizzazione della scuola, le misure anti contagio Covid19 previste per l’anno scolastico 2021-22 e le prime indicazioni

utili ad affrontare l’avvio dell’anno non più per classi parallele come previsto nella circolare n. 8 del 2 settembre 2021 ma

per singole classi 2A-2B-2D-3A-3B-3D-4A-4B-4C-4D-5A-5B nella data ed orario già comunicato nella circolare sopra citata

che qui si riporta.

ASSEMBLEE FAMIGLIE E DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

martedì 28 settembre 2021 alle ore 17:00

per singole classi

Modalità di partecipazione:

Le sedute si svolgeranno in modalità online su piattaforma meet.

Il link per accedere alla seduta sarà inviato il giorno stesso dell’assemblea alla mail nome.cognome@icdonmilani.org

del proprio figlio dal coordinatore di ogni classe. Saranno ammessi alla seduta solo i partecipanti che accedono da

indirizzo@icdonmilani.org.

Si chiede di partecipare con videocamera accesa per assicurare la presenza dei soli genitori aventi diritto.

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.

Attivazione account work space for education (ex Gsuite For education)

A partire da lunedì 6 settembre la Scuola attiva  l’account di Istituto per tutti gli alunni delle classi in ingresso (classi prime

secondaria, classi prime primaria) e nuovi iscritti della scuola dell’infanzia.

Da questa data i genitori/alunni sono invitati ad attivare l’account in tempo utile per partecipare all’incontro secondo le

seguenti modalità:

- accedi a  google, gmail,

- inserisci il nome utente costituito da nome.cognome@icdonmilani.org

- inserisci la password Scuola123

- segui le istruzioni che compaiono a monitor

Istruzioni per il primo accesso di nuovi utenti clicca qui

F.to La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993
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