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Settala, 2 novembre 2021 
Circ. n. 50 

Alle famiglie 
E p.c.  

Ai docenti/ Al personale ATA 
Sito sezz. News- Circolari docenti-Circolari famiglie 

 

 
Oggetto: Precisazione calendario incontri scuola-famiglia scuola primaria 

 
Si precisa  la precedente comunicazione. 
 

       CALENDARIO  INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA:  SCUOLA   PRIMARIA 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Negri Anna 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

INCONTRI DOCENTI-GENITORI 

Informazione alle 

Famiglie 

(modalità remota) 

Data Orario Classi/sezioni 

15.11.2021 17.15/19.15 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano; classe 1^A di Caleppio 
 

18.11.2021 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

17.02.2022 17.15/19.15 
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Settala, 4 ottobre 2021 
Prot.  
 

Alle famiglie 
E p.c.  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Sito sezz. News- Archivio circolari docenti-Archivio circolari famiglie 
E mail 

 
Oggetto: Convocazione delle Assemblee di classe/sezione per l’elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli 
di classe/interclasse/intersezione  - A.S. 2021/2022 
 

Gent.li Famiglie, 
come è consuetudine, l’Istituto fornisce alle famiglie, ad inizio di anno scolastico, tutte le opportune informazioni e 
disposizioni atte a garantire e a sostenere un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione scuola-famiglia. 

La collaborazione scuola-famiglia, nell’ambito di regole condivise che tutti siamo chiamati a rispettare 
(docenti,famiglie, alunni) è presupposto indispensabile perché tutti noi possiamo sostenere il successo formativo dei 
Vostri figli e dei nostri alunni. 

 

A) CONVOCAZIONE ASSEMBLEEE DI CLASSE/SEZIONE E INDIZIONE ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE - A.S. 2021/2022 

 
1. Assemblee di classe 
Le assemblee di classe sono convocate in modalità remota secondo il seguente calendario: 

 25 ottobre, dalle ore 16:45 alle 18:30: scuola dell’infanzia 

 26 ottobre, dalle ore 17:30 alle 18:30: scuola primaria 

 26 ottobre, dalle ore 18:30 alle 19:30: scuola primaria solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , Rodano; classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 1^A di Caleppio. 

 27 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:00: scuola secondaria 
 
1.a Convocazione  
Le assemblee si terranno in modalità remota convocate secondo la seguente procedura. 
Per i coordinatori di classe: 

- accedere a Google Meet con il proprio account G Suite (mail istituzionale); 

- all'orario previsto per la propria assemblea di classe, attivare l’aula virtuale selezionando “Google Meet” dal 

menù a tendina; 

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono.  

Per i genitori: 

- accedere a Weschool con l’account scolastico del proprio figlio che sarà inviato dalla segreteria;  

- all'orario previsto, entrare nell'aula virtuale cliccando sul pulsante Live; 

- cliccare su Partecipa nella finestra di Meet che si aprirà;  

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono;  

 
Attenzione: se non si utilizza un pc, per fruire correttamente dell'Aula virtuale da smartphone e tablet, potrebbe essere 

necessario scaricare le app WeSchool Aula Virtuale e Google Meet per dispositivi Android e iOS. 

 

. 
 
 

Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano; classe 1^A di Caleppio
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Settala, 4 ottobre 2021 
Prot.  
 

Alle famiglie 
E p.c.  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Sito sezz. News- Archivio circolari docenti-Archivio circolari famiglie 
E mail 

 
Oggetto: Convocazione delle Assemblee di classe/sezione per l’elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli 
di classe/interclasse/intersezione  - A.S. 2021/2022 
 

Gent.li Famiglie, 
come è consuetudine, l’Istituto fornisce alle famiglie, ad inizio di anno scolastico, tutte le opportune informazioni e 
disposizioni atte a garantire e a sostenere un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione scuola-famiglia. 

La collaborazione scuola-famiglia, nell’ambito di regole condivise che tutti siamo chiamati a rispettare 
(docenti,famiglie, alunni) è presupposto indispensabile perché tutti noi possiamo sostenere il successo formativo dei 
Vostri figli e dei nostri alunni. 

 

A) CONVOCAZIONE ASSEMBLEEE DI CLASSE/SEZIONE E INDIZIONE ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE - A.S. 2021/2022 

 
1. Assemblee di classe 
Le assemblee di classe sono convocate in modalità remota secondo il seguente calendario: 

 25 ottobre, dalle ore 16:45 alle 18:30: scuola dell’infanzia 

 26 ottobre, dalle ore 17:30 alle 18:30: scuola primaria 

 26 ottobre, dalle ore 18:30 alle 19:30: scuola primaria solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , Rodano; classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 1^A di Caleppio. 

 27 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:00: scuola secondaria 
 
1.a Convocazione  
Le assemblee si terranno in modalità remota convocate secondo la seguente procedura. 
Per i coordinatori di classe: 

- accedere a Google Meet con il proprio account G Suite (mail istituzionale); 

- all'orario previsto per la propria assemblea di classe, attivare l’aula virtuale selezionando “Google Meet” dal 

menù a tendina; 

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono.  

Per i genitori: 

- accedere a Weschool con l’account scolastico del proprio figlio che sarà inviato dalla segreteria;  

- all'orario previsto, entrare nell'aula virtuale cliccando sul pulsante Live; 

- cliccare su Partecipa nella finestra di Meet che si aprirà;  

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono;  

 
Attenzione: se non si utilizza un pc, per fruire correttamente dell'Aula virtuale da smartphone e tablet, potrebbe essere 

necessario scaricare le app WeSchool Aula Virtuale e Google Meet per dispositivi Android e iOS. 

 

. 
 
 

 

21.02.2022 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

26.04.2022 17.15/19.15 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano; classe 1^A di Caleppio 
 

28.04.2022 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

16.06.2022 16.30/18.30 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano; classe 1^A di Caleppio 
 

20.06.2022 16.30/18.30 Tutte le altre classi 

*********************************************** 

Assemblee di 
classe/sezione 

(modalità remota) 
26.10.2021 

17.30/18.30 Tutte le altre classi 

18:30/ 19.30 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano; classe 1^A di Caleppio 

Consiglio Interclasse 
Docenti/ 

Rappresentanti 
genitori 

(modalità remota) 

11.11.2021 17.15/19.15 Tutte le classi 

10.02.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 

12.04.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 

12.05.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 



 

 

 

 
2 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121-Fax 0295770582 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.gov.it – C.F. 91510760159 

 


