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Ai Genitori degli alunni classi prime  

Primaria M. Abbate 

Sede 

Oggetto: Convocazione genitori degli alunni classi prime scuola primaria M. Abbate, in modalità telematica.  

I genitori in indirizzo sono convocati il giorno 18.9.2020  ore 9.45 su piattaforma Gsuite Meet per comunicazioni 
relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e informazioni sulla gestione dell’emergenza Covid-19 d’istituto. 

Si comunica di seguito il link per la partecipazione all’assemblea dei genitori in modalità telematica su piattaforma 
Meet:  

https://meet.google.com/ygm-nohy-uxa  

I Genitori si collegheranno in modalità telematica utilizzando il suddetto link  (il link può anche essere incollato sulla 
barra degli indirizzi di browser Google) e attenderanno di essere ammessi alla sessione di videoconferenza. Non 
essendo a conoscenza della tipologia di device in uso, le SS. LL sono pregate di accedere, se richiesto dal sistema, 
utilizzando un account di Google: nomecognome@gmail.com.  

Per i device con  sistemi operativi android sarà necessario installare, quando richiesto, l’APP MEET. 

Eseguito l’accesso I genitori dovranno disattivare il microfono, che potrà essere attivato solo nel caso di richiesta di 
intervento, e  segnaleranno la presenza sulla chat scrivendo: Cognome Nome Presente.  

Privacy e riservatezza: E’ vietata la divulgazione, registrazione e diffusione della seduta.  

Si raccomanda la massima puntualità. 

Il Dirigente Scolastico 

 Rosa Cartella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 DL.vo 39/1993 
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