
 

 

A tutti i genitori Primarie  
L.Bassi e S.Francesco 

 

Oggetto: assemblee di classe ed elezione dei rappresentanti di classe 

 

ASSEMBLEE 
 

Gentili genitori delle primarie,  

il giorno 7/10/2020 sono convocate le assemblee di classe destinate ai genitori dei nostri alunni delle 

primarie.  
 

Le assemblee saranno svolte con due modalità differenti per le prime e per le classi dalla seconda in poi. 

 

CLASSI PRIME → riunione in presenza a scuola, nelle aule dei propri figli. 

Si dovrà accedere dagli ingressi utilizzati al mattino dalle classi e potrà essere presente un solo genitore per 

ogni alunno, senza figli al seguito. 

La mascherina sarà obbligatoria dall’ingresso nel cortile in poi ed è necessario il distanziamento. 

Le assemblee dureranno un’ora. 

 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE → riunione via Meet/Hangouts secondo le indicazioni riportate 

sotto.  

Specifichiamo che, per un cambiamento di Google, sarà possibile accedere alla riunione solo con un account 

google. Se non ne avete uno vostro, usate quello di vostro figlio. 

 

Durante l’incontro sono necessarie queste attenzioni da parte dei genitori: 

- l’assemblea è destinata ai genitori, per quanto possibile è bene che gli alunni non intervengano 

- i microfoni dovranno essere tenuti spenti, tranne quando si deve prendere la parola 

- per prendere parola si fa richiesta tramite la chat scritta presente in Meet 

- è bene entrare e uscire con puntualità, le assemblee dureranno un’ora. 
 

Ecco il calendario.  

 

PRIMARIA S. FRANCESCO 
● 1A mercoledì 7/10 ore 18.00 in presenza, a scuola nell’aula di classe 
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● 1B mercoledì 7/10 ore 18.00 in presenza, a scuola nell’aula di classe 

● 2A mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/uwt-qnsv-mqv?hs=122&authuser=2  

● 2B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/jyq-druf-kiz?hs=122&authuser=2  

● 3A mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/vwy-wcui-wda?hs=122&authuser=2  

● 3B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/kip-hapj-kdj?hs=122&authuser=2  

● 4A e 4B mercoledì 7/10 ore 18.30 all’indirizzo https://meet.google.com/aku-fmip-stv?hs=122&authuser=2  

● 5A mercoledì 7/10 ore 17.30 all’indirizzo https://meet.google.com/vuk-ravf-smw?hs=122&authuser=2  

● 5B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/pva-mkae-epg?hs=122&authuser=2  

 

PRIMARIA L. BASSI 

● 1A mercoledì 7/10 ore 18.00 in presenza, a scuola nell’aula di classe 

● 1B mercoledì 7/10 ore 18.00 in presenza, a scuola nell’aula di classe 

● 2A mercoledì 7/10 ore 20.00 all’indirizzo https://meet.google.com/wju-wtnp-hvz?hs=122&authuser=2 

● 2B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/kfq-rzxv-shp?hs=122&authuser=2 

● 3A e 3B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/qki-gwti-rfc?hs=122&authuser=2  

● 4A mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/zih-jsnx-xmb?hs=122&authuser=2  

● 4B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/cje-uhmh-ixi?hs=122&authuser=2  

● 5A e 5B mercoledì 7/10 ore 18.00 all’indirizzo https://meet.google.com/jnt-acns-ezq?hs=122&authuser=2  
 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Per garantire a entrambi i genitori la possibilità di votare e rendere più agevole la sanificazione degli ambienti 

scolastici, le elezioni dei rappresentanti di classe avverranno PER TUTTE LE CLASSI E PER ENTRAMBE LE 

SCUOLE in una data e con una sede unica. 

Bisogna recarsi presso la secondaria M.M. Boiardo, sabato mattina 10/10 ore 9.00-11.00 muniti di 

documento di riconoscimento. 

Anche in questo caso la mascherina è obbligatoria già dall’ingresso nel cortile scolastico ed è necessario il 

distanziamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Fabio Bertoldi 
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