INCONTRI CON I GENITORI
Settembre 2020
Scuola dell’infanzia
PLESSO
Montecatini

ORARIO ASSEMBLEA
GENITORI
1. 10.09.20 ore 17,30
2. 15.09.20 ore 17,00
in presenza, nei giardini della scuola

Gianni Rodari

1.
2.

10.09.20 ore 16,30
11.09.20 ore 16,30

in presenza, nei giardini della scuola

Chiara
Lubich

10/09/2020
ore 17,30

ORGANIZZAZIONE

1. genitori alunni già
frequentanti
2. genitori nuovi iscritti
1. genitori alunni già
frequentanti
2. genitori nuovi iscritti
genitori di tutti gli alunni
(già frequentanti e nuovi)

in collegamento on line, in modalità
MEET

Regina
Margherita

10. 09.2020
ore 17,00 gruppo 1
ore 18,45 secondo gruppo
online (modalità Meet)

i due gruppi
corrispondono ai nuovi
gruppi/sezione

Scuola primaria
PLESSO
Don Lorenzo
Milani

ORARIO ASSEMBLEA
Giovedì 10 settembre h. 17:30
Classi prime in presenza

Classi 2^ 3^ 4^ 5^
in modalità on-line (Meet)

Franco Gioetti

Mercoledì 9 settembre
ore 18

ORGANIZZAZIONE

L’assemblea si terrà nel cortile
della scuola alla presenza di un
solo genitore per alunno e non
saranno ammessi i bambini.
L’assemblea sarà convocata con
la presenza di tutti i docenti dei
team ed i rispettivi rappresentanti
di classe.
On line con i rappresentanti di
classe

Giovedì 10 settembre h.
17.30
Classi prime in presenza

L’assemblea si terrà nel cortile
della scuola.

A. Jona

Mercoledì 9 settembre
alle ore 18

Incontro con i rappresentanti dei
genitori

Principessa
Mafalda di
Savoia

Mercoledì 9 settembre
ore 18 con i
rappresentanti dei genitori
delle classi 2/3/4/5

Incontro in presenza in cortile o
palestra in caso di maltempo

Giovedì 10 settembre ore
17.30
con i genitori classe prima
Mercoledì 9 settembre
h.18

Martiri della
Resistenza
Frazione Riva

Giovedì 10 settembre
2020
ore 17.30 -18.00 genitori classe 1^
ore 18.00 - 19.00 genitori classi
1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Incontro in presenza con i
rappresentanti d’interclasse
L’assemblea si svolgerà nello
spazio esterno alla scuola,
(campo da pallavolo); in caso di
pioggia l’assemblea della classe
1^ si terrà nei locali della scuola,
mentre per gli altri genitori verrà
svolta on line, in modalità Meet.

Scuola Secondaria I° A. Dalla Chiesa
ORARIO ASSEMBLEA
17:00 - 18:00
Date in via di definizione
Con invito diretto nella
casella di posta elettronica
dell’account Google degli
alunni

ORGANIZZAZIONE
Le assemblee si svolgeranno in modalità online attraverso
l’utilizzo della applicazione Google Meet di Istituto.
Ciascun Consiglio di classe organizzerà una riunione
dedicata ai genitori dei propri alunni.
Il link per partecipare all’assemblea verrà inviato, pochi
minuti prima della riunione, sulla mail scolastica di Istituto
degli studenti.
Per le famiglie che non possono partecipare, nel rispetto
delle disposizioni ministeriali e del protocollo di sicurezza
d’Istituto, potranno essere organizzati incontri in presenza,
concordati con i coordinatori di classe.

