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A tutti i docenti
All'animatore digitale Prof. Claudio Maestrelli
Al DSGA e alla Segreteria Alunni
Oggetto: aggiornamento calendario riunioni a distanza giugno 2020
A parziale modifica ed integrazione della precedente pari oggetto si indicano di seguito le date e gli impegni dei docenti per
le riunioni a distanza nel mese di giugno, salvo ulteriori necessità di modifica e/o di integrazione:
GIOVEDI' 18 GIUGNO ore 15-16 riunione esordienti scuola infanzia (docenti infanzia con i genitori neoiscritti)
LUNEDI' 22 GIUGNO ore 9-10 riunione esordienti scuola primaria (docenti future prime con i genitori neoiscritti)
LUNEDI' 22 GIUGNO ore 16-17 riunione classi ponte (docenti scuole infanzia con docenti classi prime scuola primaria e
con fiduciarie dei rispettivi plessi)
GIOVEDI' 25 GIUGNO ore 8,30-10,30 riunione formazione classi prime scuola secondaria ( docenti uscenti cl.5 scuole
primarie + docenti future prime medie + fiduciarie/i plessi e sede)
GIOVEDI' 25 GIUGNO ore 10,30-12,30 formazione/informazione COVID 19 (tutto il personale docente e ATA)
MARTEDI' 30 GIUGNO ore 10 comitato di valutazione del servizio dei docenti neo immessi in ruolo (docenti neo
immesse + tutor+ dirigente scolastica)
MARTEDI' 30 GIUGNO ore 16,30 collegio dei docenti
Il prof. Maestrelli provvederà ad attribuire gli account con dominio alfieribertagnini ai partecipanti delle sopraelencate
riunioni a distanza non ancora provvisti e ad inviare i rispettivi inviti.
Le riunioni a distanza delle docenti delle scuole dell'infanzia con i genitori degli alunni esordienti avverranno secondo le
scuole d'iscrizione.
Le riunioni a distanza dei docenti delle scuole primarie con i genitori degli alunni esordienti di Forno, Santa Lucia e
Volpigliano, avverrano secondo le scuole di iscrizione.
Le riunioni a distanza dei docenti delle scuole primarie con i genitori degli alunni esordienti per le scuole di Castagnetola ed
Ortola, in attesa di decreto dell'USR-UST di assegnazione delle classi, avverranno secondo quanto comunicato da UST di
Massa Carrara in data 14 maggio 2020 e inviata alle famiglie tramite avviso su portale ARGO in data 15 maggio 2020
(ovvero i genitori degli alunni esordienti iscritti alla scuola di Castagnetola, saranno invitati alla riunione della scuola di
Ortola).
Le riunioni a distanza con le famiglie degli alunni esordienti della scuola secondaria di primo grado saranno comunicate
successivamente alla formazione delle future classi prime.
Si prega la Segreteria di darne comunicazione ai genitori interessati tramite avviso su portale ARGO.
Si ringrazia della fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Tiziana Lavaggi

