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Follina, 18 dicembre 2020 Comunicazione n° 9 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA GENITORI 

Cari Genitori,  

avremo il piacere di incontrarvi in assemblea il giorno MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ALLE ORE 18:00. L’incontro 

sarà svolto online (vedi sotto) e potrà durare al massimo un’ora. Sarà l’occasione per discutere: 

1. del resoconto, Didattico ed Educativo, dei primi 4 mesi di Scuola; 

2. della programmazione futura; 

3. dell’elezione dei rappresentanti di sezione; 

4. delle candidature per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

L’elezione dei rappresentanti avverrà in modalità online e sarà aperta durante l’assemblea. Il link utile per 

accedere al modulo di votazione sarà comunicato ad inizio assemblea. 

Le normative ci impongono naturalmente di organizzare l’assemblea a distanza. Utilizzeremo per questo la 

piattaforma gratuita Meet di Google.  

Per partecipare è sufficiente utilizzare l’indirizzo seguente  

https://meet.google.com/kqg-gckc-nuq  pochi minuti prima dell’inizio della riunione.  

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

 

Cordiali saluti, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

e il Personale Educativo 

 

 

 

Note tecniche per la riunione online 

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

dagli store consueti. Alcune indicazioni per una buona riuscita della riunione:   

• una volta cliccato all’indirizzo sopra riportato dare il consenso alla richiesta di utilizzo di videocamera e microfono; 

• 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 accesa all’inizio per potervi identificare, spegnerla durante l’incontro se la propria connessione 

non risulta stabile o la velocità di connessione è limitata. 

https://meet.google.com/kqg-gckc-nuq

