
 

 

   

    

 
 

 
Circ.n. 4/2021-22         Roma, 20 settembre 2021 
 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE GENITORI  
 A.s. 2021-22 

 
Al Vicepreside Prof. Alberto Tornatora, 
Ai Docenti del Corso Liceale Classico-Scientifico 
Ai Genitori degli Studenti del Liceo Classico e Scientifico 
 
 

All’inizio di un nuovo anno scolastico, che presenta ancora problematiche legate alla pandemia, sentiamo il 
bisogno di avere uno scambio sulla situazione generale e su questi primi giorni di scuola. Sarà l’occasione 
per un confronto in modalità telematica sulla programmazione didattica ed educativa e sull’organizzazione 
dell’istituto in relazione alle norme anticovid. Nella seconda parte dell’incontro, sotto la presidenza del 
Coordinatore di classe, si approfondiranno le dinamiche delle singole classi e si procederà all’elezione dei 
Rappresentati dei Genitori. 
 
Si comunica la relativa scansione dei tempi: 

27.09 
Ln 

Ore 18.30 - 19.00: Assemblea Genitori del quarto e del quinto anno (Webex) 
Ore 19.00: Riunioni dei Genitori per classe con il Docente Coordinatore- 
                    Elezione dei rappresentanti dei Genitori 

29.09 
Mc 

Ore 18.30 - 19.00: Assemblea Genitori del secondo e terzo anno (Webex) 
Ore 19.00: Riunioni dei Genitori per classe con il Docente Coordinatore- 
                    Elezione dei rappresentanti dei Genitori 

30.09 
Gv 

Ore 18.30 - 19.00: Assemblea Genitori del primo anno (Webex) 
Ore 19.00: Riunioni dei Genitori per classe con il Docente Coordinatore- 
                    Elezione dei rappresentanti dei Genitori 

LINK Per l’assemblea delle ore 18.30: con qualsiasi browser 
https://sangiuseppedemerode.webex.com/meet/a.cacciotti 
Oppure con la app Cisco Webex installata: codice di accesso: 844012310 

 

 
All’assemblea iniziale, condotta dal Direttore, partecipano anche tutti i docenti del settore interessato, mentre le 
riunioni di classe sono dirette dai Docenti Coordinatori sulla loro “Webex Personal Room”, di cui forniranno per 
tempo sul registro elettronico della propria classe i dati per il collegamento.  
Della riunione verrà redatta opportuna verbalizzazione, soprattutto per quanto riguarda l’elezione dei genitori 
rappresentanti di classe. Si ricorda a questo proposito che si può essere rappresentanti soltanto di una classe. Nel 
caso di doppia elezione rimane valida solo quella relativa alla classe del/la figlio/a più piccolo/a. 
Saluti cordiali.      
        IL PRESIDE  

 Prof. Alessandro Cacciotti 
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