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COMUNICAZIONE N.5 Alunni  

COMUNICAZIONE N.6 Docenti 

 

A tutti i genitori delle future classi prime 

e pc. alle insegnanti delle future classi prime 

della SCUOLA PRIMARIA di Sorbolo e di Mezzani 

SUL SITO 

Su Bacheca del Registro elettronico Spaggiari 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE  E FORMAZIONE GENITORI CLASSI PRIME Scuola Primaria 

 

Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni a tutti note, stiamo cercando di organizzare al meglio la 

riapertura della scuola il 14 settembre. Riteniamo che una puntuale informazione (e formazione) dei 

genitori sia il primo passo per un buon inizio e, immaginando il carico di emozioni che da sempre 

accompagna genitori e figli/e alla vigilia di un nuovo percorso, desideriamo incontrarvi, per cercare di 

sciogliere almeno alcuni dei dubbi e dei quesiti che senz’altro si sono accumulati durante quest’estate 

tanto insolita e per offrirvi qualche strumento per affrontare meglio la scuola, anche nella sua, ormai 

imprescindibile, versione tecnologica. 

 

 

PRIMARIA DI MEZZANI PRIMARIA DI SORBOLO 

CLASSE A TEMPO PIENO 
 

Martedì 8 settembre  
 
Scuola Primaria di Mezzani 
orario: 17,00-18,00 
 
presentazione della Dirigente 

CLASSE A 27 ORE 
 

 Martedì 8 settembre 
 
Scuola Primaria di Sorbolo 
orario: 18,30-19,30 
 
presentazione della maestra 
Benassi 
 

CLASSI A TEMPO PIENO 
 

Martedì 8 settembre 
 

Centro civico  
orario: 18,30-19,30 
 
presentazione della Dirigente e 
abbinamento per sorteggio dei 3 
gruppi classe alle maestre 
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Per garantire il rispetto delle norme sanitarie vigenti, potrà essere presente un solo genitore 

per ciascun alunno e vi chiediamo di venire senza bambini. Sarà necessario indossare la 

mascherina. Nel corso dell’incontro saranno date informazioni sulla routine scolastica e sui materiali 

necessari. 

E’ prevista, in data venerdì 11 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30, una formazione online specifica 

sull’uso delle GSuite e sul  registro elettronico. Occorrerà attivare l’account del/la proprio/a figlio/a (vedi 

comunicazione n. 3 alunni), scaricare su smartphone l’app di “MEET” , da Play Store, per poter 

partecipare all’incontro da cellulare agevolmente. Dal computer, si accede sempre con l’account del 

figlio/a, sulla 

scacchiera in alto a dx si seleziona MEET .  

In entrambi i casi, si  clicca“PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA”, si scrive il codice della riunione: 

FORMAZIONE. 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      Elena Conforti  
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://drive.google.com/file/d/13KD5bzzcNZacgmskdbwjWI2J9TfBzSY6/view?usp=sharing

