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         Alessandria, data del protocollo 

 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni future classi prime Istituto “A. Volta” 

 

 

                                                                  Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti orientamento 

                                                                  delle scuole secondarie di primo grado 

 

                                                           p.c. alle F.S. “Orientamento”  

                                                                  Istituto “A. Volta” 

 

 

OGGETTO: INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

Gentili genitori, anche quest’anno desideriamo incontrare le famiglie delle alunne e degli alunni futuri iscritti, al 

fine di conoscerci meglio e iniziare a prendere confidenza con l’imminente inizio di un nuovo percorso scolastico. 

Abbiamo pensato di proporvi un primo incontro conoscitivo in modalità virtuale, per agevolare le esigenze delle 

famiglie e per acquisire dimestichezza e trasversalità con la nostra piattaforma virtuale. 

 

L’incontro si terrà attraverso l’applicazione “Meet” di Google: è possibile connettersi 

direttamente accedendo al link che riceverete direttamente via mail, in quanto abbiamo 

provveduto in questi giorni a creare un account di accesso alla piattaforma “GSuite” di Google 

che ogni studente dovrà utilizzare a partire dal mese di settembre. In caso si acceda con uno 

smartphone o da un tablet, si ricorda che è necessario scaricare per tempo l’applicazione 

“Google Meet” da Apple Store o da Play Store per Android raffigurata nell’immagine a lato e, in ogni caso, 

verificare la funzionalità del microfono.  

Vi preghiamo di leggere con attenzione la guida allegata alla seguente comunicazione: precisiamo infatti che 

riceverete il link NON sulla vostra mail personale, ma DIRETTAMENTE SUL NUOVO ACCOUNT che abbiamo 

creato per ogni studente e che abbiamo consegnato, insieme a questa lettera, a tutte le segreterie delle scuole 

secondarie di primo grado. 
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Più precisamente, l’account che riceverete allegato a questa lettera è un indirizzo che si compone secondo la 

seguente struttura: 

 

nome.cognome@volta-alessandria.it 

 

Consapevoli e fiduciosi che la scuola italiana possa proseguire regolarmente in presenza, riteniamo in ogni caso 

utile mettere a vostra disposizione fin da questo momento gli strumenti necessari per essere preparati a progetti di 

didattica virtuale integrata alla didattica in presenza, intesi come valore aggiunto del processo educativo. 

Vi chiediamo pertanto fin da questo momento di trattare con la massima riservatezza il link che riceverete sul vostro 

nuovo account di Google e di accedere allo stesso esclusivamente tramite indirizzo creato per i vostri figli, in modo 

da consentire all’organizzatore di sistema l’accesso alle famiglie visibile tramite nome e cognome dello studente. 

 

Considerato l’elevato numero di inviti, abbiamo pensato di suddividere questa riunione in tre momenti diversificati: 

 

martedì 21 giugno ore 12,30 alunni classi prime LICEO (unico gruppo per tutti gli Istituti Secondari di I grado di 

provenienza) 

  

martedì 21 giugno ore 18,00 alunni classi prime ITIS 

Gruppo1: I.C. BOVIO-CAVOUR - I.C. CARDUCCI VOCHIERI - I.C. STRANEO  

 

mercoledì 22 giugno ore 18,00 alunni classi prime ITIS  

Gruppo 2: I.C. DEAMICIS MANZONI - I.C. GALILEI – SAN GIOVANNI BOSCO - I.C. POCHETTINO 

CASTELLAZZO - I.C. PAOLO E RITA BORSELLINO VALENZA - I.C. PASCOLI FELIZZANO - I.C. CARETTA 

SPINETTA - I.C. 1 ACQUI – I.C. ACQUI 2 -I.C. NOVI 1 - I.C. NOVI 2 – I.C. NOVI 3 - I .C. DE SIMONI GAVI LIGURE 

- I.C. ARQUATA VIGNOLE BORBERA - I.C. DON MILANI OCCIMIANO – I.C. TORTONA B - I.C. MOLARE - I.C. 

4 VALLI INCISA - I.C. RIVALTA B.DA - I.C. SERRAVALLE - I.C. C.A.DALLA CHIESA NIZZA - I.C. COLLODI 

SANT’ANGELO LODIGIANO - I.C. BRESSO - I.C. SASSUOLO 1 - I.C. TORINO II - SCUOLA PARENTALE 

SEMINARIO CHIOSSONE (GE) 

L’incontro è finalizzato a fornire alle famiglie e agli alunni alcune importanti informazioni inerenti il delicato passaggio 

dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado. 

mailto:nome.cognome@volta-alessandria.it
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Saranno fornite inoltre le prime indicazioni sugli inizi delle lezioni, sugli orari organizzati su settimana breve, sulla 

progettualità e sui principali aspetti organizzativi dell’istituto, incluso l’utilizzo della piattaforma GSuite e le ipotetiche 

modalità di avvio del futuro anno scolastico. 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima diffusione della comunicazione in oggetto e la 

partecipazione di tutte le famiglie interessate. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, 
             comma 2, d.lgs. 39/93 

 

 

 
ALLEGATI: guida accesso piattaforma GSuite 
                     
                    regolamento e informativa per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education 
                     
                    account GSuite per ogni alunno                    


