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Scuola Primaria Gianna Beretta 
 

A tutte le famiglie 
Alunni iscritti  classe 1^ 2020 – 2021  

 
Circ. n° 1/2020-2021 
 
Oggetto: incontro/collegamento per i nuovi iscritti anno scolastico 2020-21 
 
 

Gentili genitori, 
 

come state? come stanno i vostri bambini? 
Desideriamo incontrarvi in call per un saluto, per condividere alcune riflessioni e per raccogliere 
domande martedì 9 giugno alle h.18.00. 
Siamo consapevoli del fatto che le indicazioni da parte del Ministero per la ripresa delle attività 
scolastiche a settembre sono ancora approssimative e in divenire.  
Siamo altrettanto certi che per noi la scuola non si è mai fermata, l’incontro quotidiano con i 
bambini non si è mai interrotto, così anche con le famiglie.  
Quindi il lavoro di queste settimane sta costruendo ipotesi e contenuti per la ripresa delle attività a 
settembre. 
Abbiamo preso contatto con le scuole dell’infanzia, quasi tutte hanno risposto e sono avvenuti 
dialoghi interessanti, altri sono in calendario. Le coordinatrici e le insegnanti delle scuole 
dell’infanzia ci hanno raccontato il lavoro di questi mesi e abbiamo condiviso delle riflessioni a 
riguardo di questo delicato passaggio. 
Di seguito il link per accedere all'assemblea e alcune note tecniche per collegamento Google 

Meet: https://meet.google.com/uek-wpft-rrp      
 
INDICAZIONI TECNICHE 
 

1. Per utilizzare Google Meet è necessario avere un account Google disponibile sul 
dispositivo dove si effettua la video-chiamata.  

 
2. Una volta creato l’account, su tablet e cellulare, bisognerà scaricare l’applicazione “Google 

Meet” da App Store o Play Store. 
Se ci si collega da computer non serve fare nessuna operazione preliminare, basterà 
cliccare sul link. 

 
3. Cliccare sul link ricevuto nella mail. 
4. Se è la prima volta che utilizzate Google Meet, vi verrà chiesto di consentire a Meet di 

accedere alla videocamera e al microfono del dispositivo: cliccate su “consenti”. 
5. Entrati nella conversazione, nella videata comparirà in basso una barra bianca con il 

simbolo della cornetta rossa per abbandonare, il simbolo del microfono e della telecamera 
da cui si può disattivare/riattivare rispettivamente il microfono che vi permette di essere 
sentiti e la condivisione del vostro video con gli altri partecipanti.  

 
Quando vi collegate, ricordate di disattivare il microfono. Sarà poi possibile porre domande e 
osservazioni con modalità che verranno indicate all’inizio dell’assemblea. 
 

     dott.ssa Adriana Marcon 
            Coordinatrice Didattica 
            scuola Primaria Beretta 
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