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Circ. n. 43                            Monte Porzio Catone  11/10/2021 

 

Ai docenti della scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

Ai coordinatori di classe e ai 

docenti di sostegno della Scuola 

Secondaria di I Grado 

p.c. alle famiglie delle alunne e 

degli alunni 

con notifica sul  registro 

elettronico 

Al DSGA 

Sezione circolari sito web 

OGGETTO: LINEE GUIDA ASSEMBLEE DOCENTI GENITORI  

 

 Si comunica l’o.d.g. da seguire durante le riunioni destinate alle assemblee  docenti genitori, 

preparatorie alle giornate dedicate alle elezioni dei rappresentanti di sezione, di interclasse e di classe  

 

1. Presentazione sintetica delle linee essenziali PTOF a.s. 2021/2022 (percorsi formativi, giornate 

didattiche dedicate) 

2. Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità per emergenza sanitaria  Covid-19 

3. Utilizzo del Registro Elettronico per comunicazioni scuola-famiglia e giustificazione assenze 

(Primaria e Secondaria)  

4. Ruolo del rappresentante dei genitori e proposta candidature 

5. Illustrazione modalità elezioni  

 

Si ricordano le date delle suddette assemblee 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 18 Ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

SCUOLA PRIMARIA: 12 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 19 Ottobre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

I genitori riceveranno agli indirizzi di posta elettronica istituzionali con dominio 

@icdonlorenzomilani.net una mail di invito alla riunione  da parte dei docenti della classe del proprio figlio 

o figlia con la data, l’orario, il pulsante Partecipa con Google Meet, sul quale si dovrà cliccare per accedere 

alla riunione. 

L’occasione è gradita per ringraziare della garantita collaborazione  e per porgere distinti saluti. 
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