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Tivoli Terme, 04/09/2021
prot. n. vedi segnatura
Circ. n. 8
Ai genitori degli alunni delle classi prime di ogni ordine e grado
Al personale docente
Albo, Atti, RE
Oggetto:

Incontri con i genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia e degli alunni delle
classi prime della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 2021/2022.

I genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia e degli alunni delle classi prime della scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 2021/2022 sono invitati a partecipare all’incontro con
i docenti secondo il giorno, l’orario e le modalità di seguito indicati:


Scuola dell’Infanzia – Venerdì 10 Settembre 2021, ore 11.00 – 12.00
L’incontro si svolge in presenza nei rispettivi plessi di appartenenza (Tommaso Neri, Santa
Margherita, Borgonuovo). Per garantire il rispetto del distanziamento richiesto dalle norme di
sicurezza ed evitare assembramenti, è consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno.



Scuola Primaria
Classi
1°A – 1°B – 1°F

Giorno e orario
Link per la richiesta delle credenziali
https://forms.gle/L9XEj3n4TgGB4Myw7
Venerdì 10 Settembre 2021
ore 10.00 – 11.00
1°C – 1°D
Mercoledì 8 Settembre 2021 https://forms.gle/9SwwE9vqBHoJMoex7
ore 10.00 – 11.00
1°E
https://forms.gle/iTFYSXWJa8LbB336A
Venerdì 10 Settembre 2021
ore 11.00 – 12.00
L’incontro si svolge in modalità remota attraverso l’applicazione per videoconferenze on line
Zoom. Le credenziali saranno comunicate all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia mediante
la compilazione del corrispondente modulo Google il cui link si trova in tabella.


Scuola Secondaria di Primo Grado – Venerdì 10 Settembre 2021, ore 10.00 – 11.00
L’incontro si svolge in modalità remota attraverso l’applicazione per videoconferenze on line
Zoom. Le credenziali saranno comunicate all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia mediante
la compilazione del corrispondente modulo Google https://forms.gle/hV5G1dpXXX3X9myc9.
La dirigente scolastica
Ester Corsi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.L. n. 39/1993

