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ASSEMBLEA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Anno scolastico 2020-21 
 

Si comunica che il giorno lunedì 07.09.2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 i docenti assegnati alla 
classe prima terranno un‘assemblea informativa in videoconferenza (tramite Meet). 
Ogni genitore potrà partecipare SOLO TRAMITE L’ACCOUNT D’ISTITUTO DEL PROPRIO FIGLIO 

che è stato utilizzato alla scuola dell’Infanzia durante lo scorso anno scolastico.  
Per gli alunni che non ne sono in possesso perchè provenienti da un altro Istituto o da scuola non 
statale è necessario seguire la procedura sotto descritta. 
 
MODALITA‘ PER ATTIVARE L'ACCOUNT D'ISTITUTO DEL  PROPRIO FIGLIO  
 
        REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ACCOUNT 

• Accedere al motore di ricerca GOOGLE CHROME (per chi utilizza un altro browser, è necessario 
installarlo sul proprio dispositivo) 

• Cliccare sulla scritta/sull'icona GMAIL 

• Cliccare sulla scritta "AGGIUNGI ACCOUNT" 

• Inserire l'account del proprio figlio, tutto in carattere minuscolo, senza spazi, iniziale del nome e 
poi il cognome per esteso, come riportato:                             
mrossi@ictrescorecremasco.edu.it 

• Inserire la password temporanea Trescore1, per il primo accesso; vi verrà richiesto di 
cambiarla e personalizzarla. Si consiglia di segnarla e conservarla, in quanto questo account 
personale verrà utilizzato anche in futuro. 
 

In caso di necessità rivolgersi al seguente indirizzo mail esponendo il problema                               
regiagsuite@ictrescorecremasco.edu.it 

   
 

MODALITA‘ PER ACCEDERE ALLA VIDEOCONFERENZA 
 

• Una volta entrati nell'account, cliccare sull'icona dei nove puntini, che permette di visualizzare le 
APP DI GSUITE 

• Successivamente, selezionare l'icona " MEET " 

• Entrati nell'applicazione MEET troverete la scritta " PARTECIPA AD UNA RIUNIONE ": cliccare sul 
simbolo + e vi comparirà la richiesta di inserire il codice della scuola: 

•  

                                               classeprimavailate 
                                               classeprimapieranica 
                                               classeprimacasaletto 
                                               classeprimatrescore 
                                                                classeprimacremosano 

 

Si prega di accedere alla videoconferenza solo quando l'insegnante avrà aperto la riunione  all'orario 
stabilito. 
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C'è anche la possibilità di attivare l'estensione di MEET, che permette ai partecipanti di vedersi tutti in 
un'unica schermata. Le procedure per scaricarla sono le seguenti: 
 

• Sul browser GOOGLE CHROME, scrivere nell'apposito spazio 
         "GOOGLE MEET GRID VIEW". 

• Cliccando invio, apparirà la pagina con l'indirizzo richiesto. 
• Aprire il sito ed installare l'applicazione. 

 
 
 
                                                              IMPORTANTE 
 
Si ricorda che all’assemblea non devono partecipare i bambini ma solo i genitori. 
 
 
 
                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                           Dott.ssa  Albertina Ricciardi 
 

 


