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Padova, 30 settembre 2020 
 

Ai genitori alunni classi 

 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Circ.: n° 7 

Oggetto: Calendario date assemblee delle classi alunni scuola Beretta 

Gentili genitori, 

con la presente inviamo  il calendario delle assemblee di classe (MEET) che si terranno nel mese di ottobre 

Le assemblee saranno a classi parallele unite. Il secondo link serve esclusivamente per l’elezione dei 

rappresentanti.  

O.d.g.: 

− presentazione delle attività didattiche 

− elezioni  dei rappresentanti dei genitori: 

al termine dell’assemblea le classi si dividono (la sez.B si connette al link indicato) per dialogare e raccogliere le 

candidature. Subito dopo sarà possibile esprimere tramite l’applicazione moduli google le preferenze. Il link del 

sondaggio verrà inviato il giorno stesso dell’assemblea. 

DATA ORARIO CLASSE 

Martedì 6 ottobre 

ore 17:00 (momento insieme) 

a seguire le classi si dividono 

per l’elezione dei 

rappresentanti 

classi 3A - 3B 

link per il momento insieme 

https://meet.google.com/fsh-jhjq-bpc 

link per la cl. 3B 

https://meet.google.com/ptg-ctqg-qhi  
 

Lunedì 12 ottobre 

ore 17:15 (momento insieme) 

a seguire le classi si dividono 

per l’elezione dei 

rappresentanti 

classi 5A - 5B 

link per il momento insieme 

https://meet.google.com/ybs-mmcr-ezw 
 

link per la cl. 5B 

https://meet.google.com/kon-icnh-ahn 
 

Mercoledì 14 ottobre 

ore 17:00 (momento insieme) 

a seguire le classi si dividono 

per l’elezione dei 

rappresentanti 

classi 2A - 2B  

link per il momento insieme 

https://meet.google.com/mdv-pwpd-tyw 
 
link per la cl. 2B 

https://meet.google.com/gbd-mefg-twb 

 

Giovedì  15 ottobre 

ore 17:00 (momento insieme) 

a seguire le classi si dividono 

per l’elezione dei 

rappresentanti 

 

classi 4A - 4B 

link per il momento insieme: 

https://meet.google.com/gxe-jqvj-jhj  
 

link per la cl. 4B: 

https://meet.google.com/inw-hnks-paa 

Distinti saluti                   dott.ssa Adriana Marcon 
  Coordinatrice Didattica 

            Scuola Primaria Beretta 
        Polo Educativo Romano Bruni 
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