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Alle famiglie degli alunni delle classi prime SSIG 

AI Docenti della SSIG 

Al sito Web 

Alla DSGA 

 

Oggetto: incontro docenti famiglie alunni delle classi prime SSIG 

A seguito delle ultime disposizioni ministeriali in termini di “sicurezza Covid”, in 

riferimento alle ultime indicazioni del Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione, in relazione al “protocollo Anticontagio 21/22”, la dirigenza della SSIG 

predispone vari incontri conoscitivi rivolti ai genitori degli alunni iscritti alle classi 

prime della scuola secondaria, in modalità esclusivamente on line. 

In tale occasione i genitori avranno modo di conoscere l’intero consiglio di classe che 

illustrerà:  

 l’offerta formativa del nostro istituto  

 il patto di corresponsabilità 

 il piano di rientro in sicurezza 

 il regolamento scolastico 

 le linee didattiche programmatiche principali, in continuità con la scuola 

primaria 

Per poter partecipare all’incontro è necessario che i genitori seguano la seguente 

procedura: 

 collegarsi a gmail  

 digitare user e password scelti. Lo user è l’account istituzionale del proprio 

figlio (nome.cognome@comprensivobeatoangelico.edu.it), la password è 

quella da lui/lei scelta. Per motivi di sicurezza non saranno accettati account 

privati; 

  l’avvenuto accesso sarà verificabile controllando la presenza di un cerchietto 

colorato in alto a dx della pagina gmail; 

 una volta effettuato l’accesso basta copiare ed incollare, nella barra degli 

strumenti, il link relativo alla classe interessata. 
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Lunedì 27.09.21  

SEZ A: ore 16:30-17:30  https://meet.google.com/ncv-ifmb-say 

SEZ B: ore 16:30-17:30  https://meet.google.com/wjy-asnd-xfs 

SEZ C: ore 17:30-18:30  https://meet.google.com/jhd-aqcc-xsv 

SEZ D: ore 17:30-18:30  https://meet.google.com/dmt-cicj-fhy 

Martedì 28.09.21  

SEZ E: 16:30-17:30  https://meet.google.com/qca-fzui-qrv 

SEZ F: 16:30-17:30  https://meet.google.com/rxs-pacx-vzm 

SEZ G: 17:30-18:30  https://meet.google.com/cwm-musc-xsn 

SEZ H: 17:30-18:30  https://meet.google.com/nuh-abjn-awz 

 

Si ringrazia della collaborazione 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e  per gli effetti 

dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993   
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