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CIRCOLARE n.240 CREMA, 27.03.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe 

- Ai Coordinatori di Classe 

 

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 
convocazione videoconferenze 

 

Gentili rappresentanti dei genitori,  
 

in esito ai consigli di classe appena conclusi cui non avete potuto prendere parte, 
riteniamo opportuno e proficuo un momento di confronto e di scambio circa 
l'organizzazione e l'andamento della didattica a distanza. 
 

Siete per questo invitati ad una videoconferenza alla presenza del Dirigente 
Scolastico, del Primo Collaboratore e dei Coordinatori di Classe il giorno 

 
SABATO 28 marzo 2020 

 
con la seguente scansione: 
 

classi 1^ IT  ore 08.30 
classi 2^ IT  ore 09.15 
classi 1^ e 2^ LSA ore 10.00 
classi 3^ e 4^ LSA ore 11.00 
classi 3^ IT  ore 11.45 
classi 4^ IT  ore 12.30 

 
Una mail è già stata inviata ad ogni rappresentante, o in mancanza di indirizzo certo allo 
studente/ssa con richiesta di avvisare il genitore. 
 
Qualche minuto prima, riceverete via mail il link per la connessione alla 
videoconferenza, attraverso lo strumento Google MEET che già i vostri figli stanno 
utilizzando per la didattica a distanza. 
 
L'esiguo tempo di preavviso giustifica l'eventuale impossibilità a prendervi parte, nel caso 
potrete aggiornarvi tramite il Coordinatore. 
 
Si tratta di un momento assembleare inconsueto, ma che riteniamo utile data 
l'eccezionalità della situazione, per apprezzare il vostro punto di vista, anche se specifici 
problemi di singole classi potranno trovare un contesto di confronto riservato. 
 
Confidando di potervi incontrare, porgiamo cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 


