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OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

Cari Genitori, quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico speciale. Insieme al personale educativo 

vorremmo incontrarvi  

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE, ALLE ORE 20:30, 

prima dell’inizio ufficiale, previsto per il giorno 7 settembre (il 3 settembre è previsto l’inizio per 

l’inserimento solo di colibrì e scimmiette) per discutere e affrontare insieme le questioni più importanti 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie, e i comportamenti individuali previsti dalle linee di indirizzo 

Regionali per la riapertura dei servizi per l’infanzia. Vogliamo condividere gli aspetti più significativi, non 

solo dal punto di vista pratico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista educativo.  

Le misure ci inducono ad organizzare le assemblee a distanza. Utilizzeremo per questo la piattaforma 

gratuita Meet di Google.  

Per partecipare è sufficiente utilizzare l’indirizzo seguente  

https://meet.google.com/zqr-fzmv-wow  pochi minuti prima dell’inizio della riunione.  

utilizzando un account di tipo gmail (anche yahoo va bene). 

Google Meet è utilizzabile sia da pc (https://meet.google.com/), sia da dispositivo mobile, scaricando 

l’applicazione dagli store consueti. Per qualsiasi problema potete scrivere una mail ad 

asilofollina@gmail.com richiedendo assistenza. Alcune indicazioni per una buona riuscita della riunione:   

• una volta cliccato all’indirizzo in alto cliccare su Chiedi di partecipare e attendere che 

l’organizzatore accolga il vostro ingresso alla riunione  

• verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivo (per sentire il relatore) 

• tenere spento il microfono del proprio dispositivo, cliccando sull’apposita icona presente in Meet, e 

attivarlo solo per domande da porre in coda alla riunione; 

• tenere la telecamera spenta se la propria connessione non risulta stabile o la velocità di 

connessione è limitata 

 

Anche in vista della riunione vi sottoponiamo un breve sondaggio, relativo agli orari previsti di ingresso e 

ritiro del proprio figlio, disponibile all’indirizzo https://forms.gle/DT2nedChsaTP1zTA8. Chiediamo 

cortesemente di compilarlo prima possibile. 

Cordiali saluti, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

e il Personale Educativo 

https://meet.google.com/zqr-fzmv-wow
https://forms.gle/DT2nedChsaTP1zTA8

