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Circ. n. 250

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
All’Assessora Sonia Tinuti – Comune di Rignano
All’assessora Francesca Farini – Comune di Figline Incisa
Al sito web

Oggetto: Convocazione assemblee con i genitori
Con la presente si comunica alle SS.LL. che sono convocate singole assemblee con le famiglie degli
alunni, finalizzate ad un’informativa circa le modalità organizzative adottate dall’Istituto per il rientro a scuola.
Gli incontri, realizzati in modalità smart, sono rivolti:
A) A tutti i genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria ed a quelli dei
nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia
B) Ai rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi successive alla prima, nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria.
Le assemblee rispetteranno il calendario di seguito allegato ed avverranno alla presenza della Dirigente
scolastica, di una rappresentanza dei docenti delle classi interessate e di tutti i docenti delle classi prime.
All’incontro parteciperanno anche rappresentanti degli enti locali.

CALENDARIO

3/9/20 Scuola
dell’infanzia

•

Ore
16,00
Rignano

•

•

8/9/20 Scuola
primaria

Ore
16,30
Troghi
Ore
17,00
San Vito

•

•

•

•

10/9/20
Scuola
secondaria

Ore
16,30
Incisa
Ore
17,00
Massa
Ore
17,30
Troghi
Ore
18,00
Rignano
•

•

Ore
17,30
Incisa
Ore
18,00
Rignano

I genitori parteciperanno agli incontri online accedendo all’applicativo Meet della piattaforma G Suite
con l’account del proprio figlio. Per gli alunni che hanno cambiato ordine di scuola all’interno del nostro
Istituto comprensivo (passando dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria)
l’account resta lo stesso dell’anno scorso.
I genitori degli alunni nuovi iscritti hanno ricevuto o riceveranno in tempo utile le credenziali di
accesso, tramite l’invio all’indirizzo e-mail che hanno fornito all’atto dell’iscrizione. Chi non le ricevesse o
si trovasse in difficoltà può chieder supporto ai seguenti indirizzi:
Scuola primaria e secondaria: assunta.nocentini@scuolerignanoincisa.edu.it
Scuola dell’infanzia di Rignano: simona.burzagli@scuolerignanoincisa.edu.it
Scuola dell’infanzia di San Vito: lucia.bencini@scuolerignanoincisa.edu.it
Scuola dell’’infanzia di Troghi: sara.ricci@scuolerignanoincisa.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

