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Alla cortese attenzione dei Docenti e delle Famiglie -  classi prime 

ASSEMBLEE DI CLASSE DI INIZIO D’ANNO 
TUTTE LE CLASSI 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

a circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico, abbiamo occasione di incontrarci per riflettere e 

confrontarci sull’avvio dell’attività didattica e su alcuni argomenti inerenti la vita scolastica dei vostri 

ragazzi nell’anno che si trovano ad affrontare. 
 

Come anticipato, le assemblee verranno realizzate in modalità on line, con il seguente calendario: 

Martedì 20 Ottobre:  ore 17:30, classi SECONDE 

 ore 18:15, classi TERZE 

Mercoledì 21 Ottobre:  ore 17:30, classi 1^ A e 1^ B 

 ore 18:15, classi 1^ C – 1^ D – 1^ E 
 

Le Assemblee verranno guidate dal Cordonatore di Classe; saranno inoltre brevemente presenti il 

Preside, la Vice Preside, i consiglieri e il catechista.  

E’ previsto il seguente ordine del giorno: 

- Calendario 
Il Coordinatore condivide i principali appuntamenti posti a calendario (vedi link: 

https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/10/Calendario-Sintetico-2020-

21-MEDIE-agg.-10-10-2020-genitori.pdf)    

- Andamento generale della classe 
Il Coordinatore traccia un breve profilo della classe, evidenziando punti di forza e fragilità 

- Raccolta delle disponibilità per l’elezione dei rappresentanti di classe1 

Il Coordinatore raccoglie le disponibilità per assumere il ruolo di rappresentante dei genitori 

nella distinzione tra il primo eletto (titolare),  il secondo eletto (vice rappresentante) ed 

eventualmente primo dei non eletti.   

Se emergono fin dall’inizio i due candidati e si giunge a concordare i ruoli, l’elezione viene 

confermata. Se ci sono più di due candidati, oppure non c’è una scelta condivisa su titolare e 

vice, il Coordinatore si limiterà a raccogliere le disponibilità: alcuni giorni dopo verrà inviato 

alle famiglie un modulo di Google Form per procedere con le votazioni. 

Nell’indicare la disponibilità va specificato: Cognome/nome genitore e cognome/nome figlio/a. 

In ogni caso, chi accetta l’incarico è consapevole che successivamente alle elezioni, il suo cell.  e 

il suo indirizzo mail verrà trasmesso agli altri genitori della classe (solo a quali della classe), in 

modo da favorire le comunicazioni. 

 

 
                                                           
1 Il testo normativo di riferimento per l’elezione dei rappresentanti è pubblicato sul sito scolastico:  

https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/08/CSM-04-del-18-08-2020-Elezione-Rappresentanti-di-Classe.pdf  



- Per le classi terze: iniziative di orientamento 

Il Coordinatore e la dott.ssa Benini si soffermeranno sulle iniziative di orientamento nella 

scelta della scuola superiore. Inoltre verrà condivisa la proposta di svolgere un test orientativo 

in un orario extrascolastico (sabato mattina 14 novembre 2020, con restituzione prevista dopo 

circa una settimana e possibilità di fare un colloquio orientativo on line). 

- Varie ed eventuali 

- Spazio alle domande 
Come metodo è bene non fare domande durante la video conferenza: alla fine degli argomenti 

posti all’ordine del giorno, sarà possibile fare le domande in chat: verranno date le possibili 

risposte, tenendo anche presente il clima di inevitabile incertezza che ci accompagnerà nel 

corso dell’anno. 

 

Di per sé, l’assemblea è riservata ai genitori: non è consentita la presenza degli allievi alla video 

conferenza, in modo da permettere una maggiore libertà e serenità da parte di tutti nel potersi 

esprimere. 

 

Modalità di collegamento in video conferenza 

Per le video conferenze verrà utilizzato il Registro della Scuola (MasterCom). Riprendere ad 

utilizzare questo sistema (che tra l’altro in estate è stato notevolmente potenziato) può esser anche 

utile in vista di interruzioni temporanee della frequenza scolastica. 

Questa in breve la procedura di accesso: 

- E’ innanzitutto necessario disporre una versione aggiornata di Google Chrome2  

- Il genitore deve utilizzare le credenziali del proprio figlio/a ed entrare nel Regsitro 

Elettronico (quaderno degli allievi). Il servizio non funziona se si utilizza il profilo del 

genitore o l’App del genitore 

- Accedendo dal PROFILO ALLIEVO, all’ora prevista per la riunione, comparirà la conferenza 

come se fosse una lezione. Già 15 minuti prima dell’inizio della riunione, sarà possibile 

l’accesso. Cliccando su “Lezione on line” si avrà accesso diretto alla conferenza: non è 

necessario attendere alcun permesso di accesso 

- Le istruzioni per utilizzare al meglio le funzionalità del registro sono contenute a pag. 7 del 

tutorial: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/01/Lezioni-Online-

avanzatestd-per-studente-rev04.pdf    che vi invito a leggere con attenzione. 

- In caso di difficoltà nell’attivazione delle funzioni, è prevista una linea di emergenza che 

risponde sia via mail che in chiamata vocale: 

o Classi prime: prof.ssa De Rossi 351/5814959  - derossi.camilla.PROF@gmail.com  

o Classi seconde e classi terze: prof.ssa Moro 351/5596690 - moro.lidia.PROF@gmail.com  

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

                                                           
2https://www.google.it/intl/it/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvRjdjTUbFBsMKF8rDMaoMO

mRw6akEh-bmkOdgYdDvZCANrRW5gW9AwaAkl2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds  


