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Circ. n. 4      Prot. n. 4852      Brescia, 26/08/2021 

  
 Ai DOCENTI 
Ai GENITORI 

 CL.1^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO KENNEDY 
 
OGGETTO: Assemblea di classe 
 
Si invitano i genitori a partecipare ad un’assemblea di classe alla presenza dei docenti il 
giorno  

Giovedì 09 settembre 2021 alle ore 17.00 
 
L’incontro verrà svolto in forma telematica e i partecipanti potranno collegarsi accedendo 
con account istituzionale alla pagina iniziale di Google Meet ed inserendo il nickname 
corrispondente alla classe di appartenenza del proprio/a figlio/a. 

Gli account degli alunni nuovi iscritti verranno creati a breve. Chi avesse già un 
account del nostro istituto acquisito nell’ordine di scuola precedente, potrà continuare ad 
utilizzarlo. 
Si allega per i nuovi iscritti la circolare esplicativa: “Attivazione degli account istituzionali e 
loro gestione operativa”. 
 

CLASSE PRIMA A:  Kennedy1a 

CLASSE PRIMA B:  Kennedy1b 

CLASSE PRIMA C:  Kennedy1c 

CLASSE PRIMA D:  Kennedy1d 

CLASSE PRIMA E:  Kennedy1e 

CLASSE PRIMA F:  Kennedy1f 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI COORDINATORI: 

- al ricevimento di questa comunicazione, si pregano i soli coordinatori di avviare la 
riunione (breve test) con il nickname indicato; 

- il giorno dell’incontro i coordinatori dovranno entrare per primi (20 minuti prima 
dell’incontro) nell’aula suddetta utilizzando il nickname (si presti attenzione a 
digitare il nickname senza errori). 

Le indicazioni qui riportate dovrebbero garantire il ruolo di moderatore al coordinatore, che 
avrà così la possibilità di gestire l’incontro silenziando i microfoni, ad esempio, o 
accettando gli esterni in caso di necessità, e riceverà eventuali registrazioni dell’incontro 
nel suo drive. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli   
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