Il Consiglio della Conferenza Cantonale dei Genitori è lieto di invitarla alla

Assemblea 2020
Lunedì 30 novembre 2020 ore 19.30
ORDINE DEL GIORNO
ore 19:30 - ASSEMBLEA CCG
- benvenuto della Presidente Anna De Benedetti Conti
- nomina degli scrutatori e del verbalizzante
- relazione sulle attività 2019 e 2020
- relazione sui conti 2019
- rinnovo delle cariche del Consiglio della CCG
- varie ed eventuali
ore 20:15 – Approfondimento sul tema “Scuola a distanza: sfide e opportunità”
- Alberto Piatti - Direttore DFA/Lorena Rocca - Responsabile Ricerca DFA (Dipartimento
formazione e apprendimento) SUPSI:
principali evidenze dell’indagine “A scuola in Ticino durante la pandemia di COVID-19”
- Emanuele Berger – Direttore Divisione della Scuola:
scuola a distanza: scenari, sfide e opportunità
Partecipare è importante, per conoscere il lavoro svolto dalla Conferenza Cantonale a
sostegno della genitorialità, e per essere aggiornati direttamente dalla Divisione della
Scuola sugli impegni messi in campo per garantire il diritto allo studio, nonostante il
particolare periodo che stiamo vivendo.
La partecipazione è aperta a tutti. Per questioni organizzative, vi preghiamo di anticipare
la vostra partecipazione per e-mail scrivendo a info@genitorinforma.ch, indicando
nell’oggetto il termine “ISCRIZIONE” seguito dal NOME DELL’ASSEMBLEA e dell’ISTITUTO
SCOLASTICO o dell’ENTE e un contatto telefonico, o rispettivamente nome-cognome e
contatto telefonico della persona partecipante.
È possibile partecipare solo via TEAMS tramite il link:
Fai clic qui per partecipare alla riunione ottenibile anche nel portale didattico ScuolaLab
del DECS che ci ospita sulla sua piattaforma TEAMS collegandosi alla pagina:
https://scuolalab.ch/assembleaccg
Per accedere occorre usare come browser Microsoft Edge o Google Chrome, oppure avere scaricato
TEAMS.

Si consiglia di effettuare un collegamento di prova qualche giorno prima (la “stanza”
sarà già creata) e di collegarsi a partire dalle 19.15 la sera del 30 novembre 2020.
Saranno resi disponibili 300 accessi; vi aspettiamo numerosi!
Per ulteriori informazioni contattare info@genitorinforma.ch o lo 091 968 15 83.

Per il Consiglio CCG
La Presidente Anna De Benedetti Conti

Con il sostegno di:

