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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005
E-mail: cric803006@istruzione.it - cric803006@pec.istruzione.it
Ai genitori degli alunni di anni 4 e 5
che hanno già frequentato la scuola infanzia
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti
OGGETTO: assemblee con i genitori dei bambini di 4 e 5 anni ; incontro con genitori
alunni nuovi iscritti.
I genitori dei bambini di 4 e 5 anni che hanno già frequentato le scuole dell’Infanzia di
Costa S. Abramo, San Martino , Corte de’ Frati e Pozzaglio sono invitati a partecipare ad
una riunione che si svolgerà in modalità on line mediante la piattaforma Google Meet,
secondo il seguente calendario:
Alunni anni 4
Infanzi Costa S. Abramo

venerdì 4 settembre 2020 meet.google.com/sxj-dgre-vnv
dalle 18.00 alle 19.00

Infanzia San Martino

giovedì 3 settembre dalle meet.google.com/eyw-znkr-bcc
ore 17.00 alle ore 18.00

Infanzia Corte

giovedì 3 settembre dalle meet.google.com/gdq-cevm-ryq
ore 17.00 alle ore 18.00

Infanzia Pozzaglio

giovedì 3 settembre dalle meet.google.com/fva-ezab-yio
ore 17.00 alle ore 18.00

Alunni anni 5
Infanzi Costa S. Abramo

venerdì 4 settembre 2020 meet.google.com/szc-sgva-xbb
dalle 17.00 alle 18.00

Infanzia San Martino

venerdì 4 settembre dalle meet.google.com/kxn-iqtj-qqj
ore 17.00 alle ore 18.00

Infanzia Corte

venerdì 4 settembre dalle meet.google.com/fco-ijus-ruz
ore 17.00 alle ore 18.00

Infanzia Pozzaglio

venerdì 4 settembre dalle meet.google.com/jyu-inuy-bcg
ore 17.00 alle ore 18.00
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Durante la riunione verrà esposta ai genitori l’organizzazione adottata dalla scuola per
consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e al contempo garantire il diritto dei
bambini all’educazione e alla socialità a partire dal 7 settembre 2020.
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità nel collegamento. Per collegarsi copiare il
link accertandosi che sia quello della propria scuola ed inserirlo nel motore di ricerca.
Per i genitori dei bambini nuovi iscritti si organizzerà un incontro individualizzato con la
stessa modalità lunedì 7 settembre 2020 nella fascia oraria dalle 16.30 alle 18.30.
Le docenti nella settimana dal 31 agosto al 4 settembre contatteranno i genitori per fornire
il codice del collegamento Meet e l’orario. Si prega di non contattare la Segreteria in
quanto dell’organizzazione si occupano le referenti di plesso e il personale amministrativo
non ha informazioni in merito.
Gli inserimenti partiranno dal 14 settembre 2020 con le modalità che verranno
comunicate dalle docenti negli incontri individualizzati.
Nel caso in cui i genitori degli alunni nuovi iscritti non avessero lasciato un indirizzo mail
all’atto dell’iscrizione , lo possono inviare agli indirizzi mail istituzionali delle singole scuole.
Lo stesso indirizzo può essere utilizzato dalle famiglie per comunicazioni alla scuola.
Infanzi Costa S. Abramo

infanzia.costa@iccastelverde.it

Infanzia San Martino

infanzia.sanmartino@iccastelverde.it

Infanzia Corte

infanzia.corte@iccastelverde.it

Infanzia Pozzaglio

infanzia.pozzaglio@iccastelverde.it

Cordiali saluti

la referente scuola infanzia
fto Alessia Ruffini

