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AA/CC 
 

AVVISO N. 83                                                Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Al personale docente dell’Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
Al sito web 

 

OGGETTO:  Assemblea dei genitori con i docenti – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si comunica alle SS. LL. che, come stabilito dai competenti OO. CC., il giorno 21 ottobre 2020 si svolgeranno 

in modalità telematica le assemblee dei genitori con i coordinatori di classe e i referenti di Plesso, secondo 

il seguente schema orario: 

 
 
 
 
 

Piattaforma 
G Suite 
MEET 

 
 

 
VINCHIATURO 

 

 
Mercoledì 
21 ottobre 

(Solo coordinatori di 
classe e referenti di 

plesso) 

CLASSE III 
15.00-16.00 

CLASSE II 
16.00-17.00 

CLASSE I 
17.00-18.00 

 
MIRABELLO 

 
Mercoledì 
21 ottobre 

(Solo coordinatori di 
classe e referenti di 

plesso) 

CLASSE III 
15.00-16.00 

CLASSE II 
16.00-17.00 

CLASSE I 
17.00-18.00 

 
S. GIULIANO 

 
Mercoledì 
21 ottobre 

(Solo coordinatori di 
classe e referenti di 

plesso) 

 
CLASSI I+III 
15.00-16.00 

 

In ciascuna assemblea, coordinata dal Dirigente scolastico e/o dal docente coordinatore di classe, saranno 

illustrati: l’andamento didattico-disciplinare della classe, l’offerta formativa, il patto di corresponsabilità, 

l’organizzazione delle misure messe in atto dalla scuola per l’emergenza epidemiologica, le modalità di 

svolgimento delle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali.  La partecipazione all’assemblea sarà anche 

occasione di confronto per l’individuazione di candidature per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in 

seno agli organi collegiali e dei genitori che costituiranno il seggio. 

Prima dell’incontro i docenti coordinatori di classe provvederanno ad inoltrare il relativo invito. 

     

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Nazzareno MIELE) 

                                                                                                                                   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa   
                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 

 del D.Lgs. n. 39/93       


