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CSM 41 del 18-04-2022 - Assemblea genitori classi seconde - orientamento  

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 41 

Bologna, 18 Aprile 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti e delle Famiglie -  classi seconde 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI SECONDE - ORIENTAMENTO 
 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie di 2^ media, 

all’avvicinarsi della fine del secondo anno della scuola media, è utile iniziare il percorso di Orientamento nella  
scelta della scuola Secondaria di 2° grado (Scuola Superiore); all’interno del percorso scolastico dei ragazzi si tratta di 

un passo particolarmente importante, che andrà formalizzato attorno al mese di Gennaio 2023. 

 

Pertanto è convocata l’assemblea dei genitori delle classi seconde in modalità on line 

Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 18.00 

Essendo un’assemblea aperta, è possibile invitare amici e conoscenti interessati a partecipare all’incontro. 

Nel corso dell’assemblea verranno presentati: 

• I criteri generali di orientamento nella scelta della scuola superiore 

• l’attuale struttura del sistema della Scuola Secondaria di 2° grado (anche alla luce delle recenti riforme) 

• il percorso e le iniziative che la nostra scuola media offrirà agli alunni per guidarli in questo cammino di scelta. 

È vivamente consigliata la partecipazione dei genitori e dei ragazzi 

------------------------------------------------ 

L’assemblea on line si svolgerà mediante link GoToMeeting:  

https://meet.goto.com/208648061   
è consigliato l’utilizzo dei seguenti programmi di navigazione: 

Chrome, Firefox, Edge, Safari: 

- accedere al link inserendolo nel navigatore 

- dovrebbe comparire una finestra simile a questa: è possibile 

procedere in due modi: 

o cliccando sul bottone “Apri”: verrà installato 

automaticamente il programma e avviata la riunione 

o cliccando sul bottone “Scarica l’app”: eseguendo il file 

.exe che viene scaricato, si avvierà il programma e anche la 

conferenza 

Per coloro che non hanno mai utilizzato GoToMeeting, 

suggeriamo di tentare la connessione alle 17:50, in modo da avviare tutto il tempo per risolvere eventuali inconvenienti. 

E’ possibile seguire l’assemblea come conversazione telefonica digitando il numero: +39 0 230 57 81 42    

E’ possibile scaricare subito l’app e pre-impostare la partecipazione alla riunione: https://meet.goto.com/install  
 

In caso di difficoltà o per qualsiasi chiarimento potete fare riferimento al Consigliere prof.ssa Giorgia Rosi (cell. 

351/9633848 – email rosi.giorgia.prof@salesianibologna.it). 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


