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Prot. vedi segnatura       Ancona, 14/10/2021 

 

Ai  Genitori degli studenti dell’Istituto 

Comprensivo Ancona Nord 

 

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee ed elezione dei rappresentanti dei 

genitori per i Consigli di Intersezione, di Classe e di Interclasse 

 

 Gentili genitori e tutori, 

 

Nelle giornate di mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre e venerdì 22 

ottobre 2021 si svolgeranno le assemblee per le elezioni dei 

rappresentanti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

 

Tutto si svolgerà per via telematica, utilizzando la piattaforma Google 

Meet. 

 

I genitori che dispongono dell'account Google Workspace dei propri figli, 

li utilizzeranno per accedere alle stanze create. A questo proposito si 

ricorda sempre di verificare in alto a destra, prima di cliccare sul 

pulsante "Partecipa", che l'account in uso sia quello corretto. I 

genitori dei bambini di scuola dell’infanzia potranno accedere con i 

propri account, cliccando sui link che, per praticità, riportiamo sotto. 

Vi invitiamo a non accedere prima dell'orario previsto. 

 

Si ricorda che ogni incontro prevederà un'assemblea di circa un'ora alla 

presenza dei docenti. Terminata l'assemblea i genitori resteranno per 

proporre candidature ed effettuare le operazioni di voto. Dopo 2 ore 

dall'inizio dell'assemblea potrà essere chiusa la stanza. 

 

I genitori di scuola primaria e secondaria di I grado troveranno il link 

per collegarsi alla riunione nel Registro elettronico, in Documenti per 

classe. Nella giornata i cui si svolgeranno le assemblee, sempre nel 

registro elettronico e nella stessa sezione, troveranno un documento 

contenente il collegamento al modulo firma per ogni genitore votante; una 

volta compilato il modulo apparirà il link per accedere alla scheda dove 

indicare i rappresentanti da eleggere.  

Per i genitori di scuola dell’infanzia il documento con il link al modulo 

per votare sarà condiviso attraverso la chat della videoconferenza dalle 

insegnanti. 

 

Si ricorda che per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria si 

può esprimere una sola preferenza. Per la scuola secondaria di I grado si 

possono esprimere 2 preferenze. 

 

Ecco date ed orari: 

 Scuole dell’infanzia “Il Grillo parlante” e “La sirenetta”: mercoledi 

20 ottobre, ore 17.00 – 19.00 

 Scuola dell’infanzia “Alba serena”: 

a) Sezioni A-B mercoledi 20 ottobre, ore 16.00 – 18.00 
b) Sezioni C-D-E mercoledi 20 ottobre, ore 17.00 – 19.00 
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 Scuole secondarie di I grado: giovedì 21 ottobre, ore 16.00 – 18.00 

 Scuole primarie: venerdì 22 ottobre, ore 17.00 – 19.00. 

 

Di seguito i link per accedere alle assemblee di scuola dell’infanzia (da 

utilizzare soltanto nelle date ed orari previsti). 

 

- Alba serena sezioni A-B: Mercoledì, 20 ottobre - 16:00 – 18:00 - Link 
alla videochiamata: https://meet.google.com/dys-uyzh-mzp 

 

- Alba serena sezioni C-D-E: Mercoledì, 20 ottobre - 17:00 – 19:00 -Link 
alla videochiamata: https://meet.google.com/fhp-jzde-emk 

 

 

- Il grillo parlante (tutte le sezioni): Mercoledì, 20 ottobre - 17:00 – 
19:00 - Link alla videochiamata: https://meet.google.com/iaf-aacg-mno 

 

- La sirenetta (tutte le sezioni): Mercoledì, 20 ottobre - 17:00 – 19:00 
- Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zbw-ktsq-mgp 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Lorella Cionchetti ) 
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