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Taranto, 16 settembre 2020 

 
Ai Sigg. Genitori  
degli alunni iscritti alle classi  
2^ - 3^ - 4^ - 5^ di Scuola Primaria 
 
Ai Sigg. Genitori 
degli alunni iscritti alle classi 
2^ e 3^ di Scuola secondaria di I grado 
 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito WEB 
Agli atti 

 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Comunicazione incontri con i docenti 

 

Gentilissimi Genitori,  

 

 Vi informo che il giorno 21 settembre 2020 si terrà un incontro con i docenti dei vostri figli, che vi 

consentirà di ricevere le informazioni necessarie riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Gli incontri si 

svolgeranno su piattaforma GSUITE in modalità telematica, per contenere eventuali rischi di diffusione del 

SARS-COV-2 ed evitare assembramenti.  

Calendario incontri: 

 

 

CLASSI ORARIO 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^  

Scuola Primaria 

15.30 – 16.30 

Classi 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria 1° gr. 

16.30 – 17.30 

 

 

 Il link per accedere alla stanza virtuale, predisposta per l’incontro con i docenti, vi sarà inviato tramite 

comunicazione sulla bacheca del Registro elettronico ed anche a mezzo posta elettronica.  
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Vi informo, inoltre, che sulla bacheca del Registro Elettronico, entro il 21 settembre 2020, sarà disponibile la 

modulistica necessaria per l’avvio dell’anno scolastico. Vi chiediamo di scaricarla, compilarla e restituirla 

scansionata e firmata, secondo le modalità indicate nel tutorial allegato. 

  

 Certa della Vostra collaborazione e comprensione, nell’attesa di incontrarci al più presto in presenza e 

di tornare ad una normale gestione dei rapporti scuola-famiglia, Vi saluto cordialmente e Vi rinnovo l’invito a 

consultare periodicamente il sito della scuola www.icsviola.edu.it e la sezione BACK TO SCHOOL per ulteriori 

comunicazioni circa gli orari e l’organizzazione degli ingressi e delle uscite per l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Salamina 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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