
 

 

A tutti i genitori  

Infanzia I Gelsi 
 

Oggetto: assemblee di sezione ed elezione dei rappresentanti di sezione 

 

ASSEMBLEE 
 

Gentili genitori dell’infanzia,  

nel mese di ottobre sono convocate le assemblee di classe destinate ai genitori. 
 

Le assemblee saranno svolte con due modalità differenti per le sezioni 3 anni e per le sezioni 4 e 5 anni. 

 

SEZIONI 3 ANNI → riunione in presenza a scuola. 

Si dovrà accedere dagli ingressi utilizzati al mattino dagli alunni 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 e mezzo. 

 

 

SEZIONI 4 E 5 ANNI → 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. 
 

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 e mezzo. 
 

 

 

Ecco il calendario.  

 

● SEZIONE 3 ANNI C mercoledì 21/10/2020 dalle ore 18.30 alle 20.00 a scuola in presenza 

● SEZIONE 3 ANNI F martedì 20/10/2020 dalle ore 18.30 alle 20.00 a scuola in presenza 
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● SEZIONE 4 ANNI A martedì 13/10/2020 dalle ore 18 alle 19.30 all’indirizzo 

https://meet.google.com/hmb-dtmt-bmm 

● SEZIONE 4 ANNI E mercoledì 21/10/2020 dalle ore 18 alle 19.30 all’indirizzo 

https://meet.google.com/fqm-wvkc-inr  
● SEZIONE 5 ANNI B lunedì 19/10/2020 dalle ore 18 alle 19.30 all’indirizzo 

https://meet.google.com/fxe-zrom-wgp 

● SEZIONE 5 ANNI D mercoledì 21/10/2020 dalle ore 18 alle 19.30 all’indirizzo 
https://meet.google.com/obk-dfut-rqs 

 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE 
 

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

scolastici, le elezioni dei rappresentanti di sezione avverranno PER TUTTE LE SEZIONI in una data e con una 

sede unica. 

Bisogna recarsi presso la secondaria M.M. Boiardo, sabato mattina 24/10/2020 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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