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                               Setteville di Guidonia, 01 ottobre 2021 

     COMUNICAZIONE N. 37 

 
 

Ai Genitori degli alunni CLASSI PRIME della scuola Primaria 

 Ai Docenti 

Al sito web  

 

 

 

Oggetto: assemblea genitori alunni iscritti alle classi prime della Scuola Primaria per l’anno scolastico a.s. 

2021/2022. 

 

Si comunica che giovedì 07 ottobre 2021 si terrà, in videoconferenza attraverso la piattaforma “Meet”, 

un’assemblea informativa con i genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria. 

Di seguito i link di collegamento delle classi prime con i rispettivi orari: 

 

Scuola Primaria classi di Via Eutropio 

https://meet.google.com/cmv-jcvu-wuk                 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 la CLASSE 1 D 

https://meet.google.com/sum-uwsf-ozn                   dalle ore 18.00 alle ore 18.30 la CLASSE 1 C 

https://meet.google.com/www-sdre-sbe?hs=224    dalle ore 17.30 alle ore 18.00 la CLASSE 1 B 

 

Scuola Primaria di Via Todini 56 

https://meet.google.com/xus-yzqu-gku       dalle ore 17.30 alle ore 18.00 la CLASSE 1 F 

https://meet.google.com/ovq-cbjx-vtj           dalle ore 18.00 alle ore 18.30 la CLASSE 1 A 

https://meet.google.com/qky-qhnv-ygr         dalle ore 17.30 alle ore 18.00 la CLASSE 1 E 

https://meet.google.com/hbx-vvvi-wkj          dalle ore 18.00 alle ore 18.30 la CLASSE 1 G 

 

In allegato, si trasmette il vademecum per il primo accesso all’account email istituzionale 

“icgiuseppegaribaldi” e il modello di autorizzazione da compilare da parte di entrambi i genitori o tutori legali 
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che dovrà essere restituito ai docenti di classe. La mancata autorizzazione all’uso della G-suite, quale strumento 

di elezione della nostra istituzione scolastica, ridurrà in modo sensibile le opportunità didattiche offerte ai 

nostri alunni.  

Allegato 

1. LINK  vademecum 

2. LINK  autorizzazione_account_istituzionale_per_studenti 

 

 

 

 

https://www.icgiuseppegaribaldi.it/wp-content/uploads/2020/10/vademecum.pdf
https://www.icgiuseppegaribaldi.it/wp-content/uploads/2020/10/autorizzazione_account_istituzionale_per_studenti.pdf

