Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BACCIO DA MONTELUPO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Ai docenti, ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Agli alunni
OGGETTO: Convocazione assemblea di classe - anno scolastico 2021/22 - classi I, II, III, IV, V
Si comunica che il giorno mercoledì 8 settembre 2021, si svolgeranno le assemblee di classe, secondo la
seguente scansione oraria:
classi prime: ore 16.00-17.00
classi seconde e terze: ore 17.00-18.00
classi quarte e quinte: ore 18.00-19.00
Le suddette riunioni si terranno in modalità telematica, attraverso l’applicazione Teams di Office 365.
Per i genitori: all’ora prestabilita collegarsi con l’account del figlio al team della propria classe e
partecipare alla riunione presente sul canale generale (alla quale si può accedere anche tramite il
calendario della stessa applicazione)
Per i docenti delle classi prime:
● creare il nuovo team nominandolo con numero e lettera indicanti classe e sezione (ad esempio,
1A);
● inserire i nominativi dei docenti e della Dirigente scolastica come proprietari del team;
● inserire i nominativi degli alunni come membri del team;
● calendarizzare la riunione per il giorno e l’orario indicati, nel canale generale della classe.
Per le docenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte:
● modificare il nome del team di classe, aggiornandolo all’anno scolastico in corso;
● aggiornare i membri docenti, inserendo le nuove assegnazioni e eliminando docenti non più
presenti;
● aggiungere eventuali nuovi alunni;
● calendarizzare la riunione per il giorno e l’orario indicati, nel canale generale della classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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