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Comunicato nr. 45

Bologna, 23/09/21
Ai genitori classi prime, seconde e terze
Scuola Secondaria di I grado “Panzini”

Oggetto: assemblee di classe docenti - genitori scuola secondaria di I grado “Panzini”
Nel mese di ottobre 2021 sono previste le assemblee di classe in modalità online Meet rivolte a tuttii
genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria “Panzini”, secondo la calendarizzazione
seguente:

Martedì 05/10/2021

15.30-16.00 cl.1^A

16.30-17.00 cl.2^A

17.30-18.00 cl.3^A

Giovedì 07/10/2021

15.30-16.00 cl.1^B

16.30-17.00 cl.2^B

17.30-18.00 cl.3^B

Venerdì 8/10/2021

15.30-16.00 cl.1^C

16.30-17.00 cl.2^C

17.30-18.00 cl.3^C

Lunedì 11/10/2021

15.30-16.00 cl.1^D

16.30-17.00

17.30-18.00 cl.3^D

cl.2^D

Il codice di collegamento per ciascuna classe verrà inviato ai genitori sul registro elettronico Nuvola
tramite apposita notifica (che apparirà in alto a destra sulla schermata HOME) o aprendo il
documento caricato per ogni classe nella sezione “Argomenti- eventi-documenti >> Documenti per
classe” (vedere guida riportata al fondo di questo comunicato).
Si chiede cortesemente di accedere ai rispettivi link di collegamento utilizzando l’account
istituzionale del/la proprio/a figlio/a (@ic4bo.istruzioneer.it) e non prima dell’orario previsto.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

GUIDA per visualizzare i documenti caricati dai docenti sul registro elettronico Nuvola

Nel menu di sinistra cliccare su Eventi e documenti.

Nella sezione Eventi classe compaiono gli avvisi/documenti/comunicati caricati dai docenti per i genitori della
classe.

Cliccando sull’avviso/documento/comunicato che interessa, si apre un riquadro con il suo contenuto e con la
possibilità di vedere e/o scaricare l’eventuale file allegato (cliccare su
per vedere l’allegato, cliccare
su
per scaricarlo).

Prima di chiudere la finestra, ricordarsi di cliccare sul bottone blu “ ✓ Visto”.

