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OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE CON I GE

 

Al fine di agevolare le procedure di avvi

monitorare gli accessi, consentiti ai soli gen

attraverso l’account del proprio figlio. 

Si suggerisce di usare lo stesso dispositivo 

Questo consentirà a tutti i docenti di avere

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti

● accedere alla riunione tramite il lin

del coordinatore il giorno stesso. 

● se ci si collega con un cellulare/tab

● se ci si collega da pc, si consiglia l’ut

 

Il coordinatore, programmerà l’invito su 

stream della classroom, il giorno stesso pe

 

Il rappresentante dei genitori o un genitore

link per la connessione arrivi a tutti i genito

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 
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ALBO SITO

GENITORI. PROCEDURE OPERATIVE GENITORI 

avvio delle assemblee che si terranno nel corso

genitori e docenti del singolo consiglio di classe, si

 con cui si collega il proprio figlio alle videolezioni.

ere la diretta corrispondenza genitore/ figlio durante

nti operativi: 

link che sarà pubblicato dal coordinatore su Goo

 

/tablet si suggerisce di verificare l’installazione di Go

l’utilizzo di google Chrome.  

 google calendar della propria classe e pubbliche

per ricordare l’appuntamento.  

itore della classe disponibile, provvede a diffondere

nitori.  

“firma autograf

ai sensi dell’art. 3, com

85100d@istruzione.it 

.edu.it 

TO WEB DOCENTI GENITORI ATA 

Modena, 30/04/2020 

rso della prossima settimana e 

si è deciso di invitare i genitori 

ioni. 

rante la riunione. 

Google calendar e su Classroom 

Google meet sul dispositivo 

icherà il link di meet anche nello 

dere le comunicazioni, affinché il 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Negro 

grafa sostituita a mezzo stampa, 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 


