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Ai genitori
Ai docent 

SEDE

OGGETTO:  LINK  PER  ACCEDERE  AGLI  INCONTRI  SCUOLA  FAMIGLIA-ISCRIZIONI
A.S.2021/2022

Come da comunicazione del 02/01/2021 prot. N. 01, sono stati organizzati gli incontri scuola –
famiglia come segue:

 giorno 11 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 i genitori degli alunni di tre anni che si
iscriveranno alla scuola dell’Infanzia e le insegnanti della scuola dell’infanzia.

 giorno  12  gennaio   dalle  ore  17.00  alle  ore  19.00  i  genitori  degli  alunni  che  si
iscriveranno alla scuola primaria, gli insegnanti delle classi quinte, i referenti di plesso
della scuola dell’Infanzia.

 giorno  14  gennaio   dalle  ore  16.00  alle  ore  18.00  i  genitori  degli  alunni  che  si
iscriveranno alla scuola secondaria di Ischitella, gli insegnanti delle classi quinte e  tutti
gli  insegnanti della scuola secondaria di I grado.

 giorno  15  gennaio   dalle  ore  16.00  alle  ore  18.  00  i  genitori  degli  alunni  che  si
iscriveranno alla scuola secondaria di Rodi, gli insegnanti delle classi quinte e  tutti gli
insegnanti della scuola secondaria di I grado.
.

Si riportano di seguito i link sui quali accedere per partecipare agli incontri:

Per aprire il collegamento bisogna posizionare il mouse sul link , tasto CTRL+CLIC 

ID riunione incontro alunni di tre anni 
( Ischitella-Foce-Rodi)

https://meet.google.com/zvj-uksm-mwb?
hs=122&authuser=0 

ID per i genitori degli alunni di cinque anni 
( Ischitella-Foce-Rodi)

https://meet.google.com/nvb-rzsx-gyx?
hs=122&authuser=0

ID per i genitori degli alunni delle classi quinte
di Ischitella

https://meet.google.com/far-uzws-vis?
hs=122&authuser=0

ID per i genitori degli alunni delle classi quinte
di Rodi G.co

https://meet.google.com/iqn-vdtw-hfk?
hs=122&authuser=0

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

                         Il dirigente scolastico 
Dott. Tommaso Albano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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