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a.s. 2020/2021

Ai Genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla scuola
dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO

Oggetto: incontro in videoconferenza con il dirigente e i docenti responsabili di plesso per la
presentazione dell’offerta formativa ai genitori delle future classi 1^ del nostro Istituto.

Il giorno 04 dicembre 2020 è stato pubblicato l’avviso in merito alle “ISCRIZIONI ANNO
SCOLASTICO 2021 – 2022”.
Con la presente si dà seguito a quell’avviso, nella parte finale del quale si esplicitava che
tutti i Genitori interessati all’iscrizione al primo anno, di uno tre ordini di scuola presenti nel
nostro Istituto, sono invitati sabato 16.01.2021 a un incontro in videoconferenza con il dirigente e
i docenti responsabili di plesso.
Di seguito gli incontri dei tre ordini di scuola; per riuscire a rispettare gli orari indicati si
chiede la cortesia di essere puntuali, iniziando a collegarsi qualche minuto prima dell’inizio;
N.B. per partecipare è necessario avere una casella di posta gmail, può andare bene anche
quella della scuola collegata al figlio/a, in quanto il sistema vi chiederà di aprirla e poi,
eventualmente, attendere l’ammissione.

- Scuola dell’INFANZIA, dalle ore 09.00 alle 10.00, collegandosi al seguente link:
meet.google.com/pod-awgs-pqk

- Scuola PRIMARIA, dalle 10.00 alle 11.00, collegandosi al seguente link:
meet.google.com/guk-evih-ymd

- Scuola SECONDARIA di 1° grado, dalle ore 11.00 alle 12.00, collegandosi al seguente link:
meet.google.com/eqa-ujic-bxg
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