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Alle famiglie degli alunni esordienti a.s.2020/2021
Ai docenti delle future classi prime


della scuola dell'infanzia (sez.3aa)




della scuola primaria

della scuola secondaria di primo grado
e p.c.
All'animarore digitale
Alla Segreteria

Oggetto: riunioni a distanza (Google Meet) con le famiglie degli alunni esordienti – aggiornamento della data
Con riferimento all'oggetto si comunica che, in considerazione della prossima emanazione delle linee guida
MIUR per il nuovo a.s. e dei problemi di accesso riscontrati per le riunioni già programmate da parte di alcuni
genitori, le riunioni in oggetto si svolgeranno il 29 giugno p.v. anziché nelle date già comunicate e
precisamente:


29/06/2020 dalle ore 16 alle ore 16,30 scuole infanzia (genitori alunni esordienti con docenti scuola
infanzia di iscrizione)



29/06/2020 dalle ore 16,30 alle ore 17,00 scuole primarie (genitori alunni esordienti con docenti scuole
primarie di iscrizione con l'eccezione della Scuola Primaria di Castagnetola che sarà invitata alla riunione
dei docenti della scuola Primaria di Ortola)



29/06/2020 dalle ore 17,00 alle ore 17,30 scuola secondaria (genitori alunni esordienti con docenti
classi prime scuola secondaria)

Si raccomanda ai genitori degli alunni esordienti, per poter
partecipare alla videoconferenza, di
controllare di aver ricevuto dall'Istituto l'account @alfieribertagnini e di aver provveduto a fare il primo
accesso (per il necesario cambio della password). Si ricorda che, per ricevere l'account, se non già ottenuto
dalla scuola, occorre farne esplicita richiesta inviando una e-mail alla segreteria dell'Istituto
(MSIC819008@istruzione.it) indicando l'indirizzo di posta elettronica e il nome e cognome dell'alunno e la
scuola di appartenenza.
Si chiede alla segreteria e all'animatore digitale di predisporre gli inviti e gli account e le relative
comunicazioni agli interessati e ai docenti partecipanti di informare dei conteuti delle linee guida sopra
indicate.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Tiziana Lavaggi

