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Circ. n. 25

Perugia 19.09.2022

Alle famiglie degli alunni neo-iscritti:
Alle scuole dell’Infanzia:
Peter Pan – Le Margherite- Fantasia- La fonte
Alle classi prime della scuola primaria:
G. Tei – La Fonte- Mazzini
Alle classi prime della Scuola Secondaria di I°
grado
Ai Docenti interessati
Al DSGA

Oggetto: incontri scuola- famiglia alunni neo-iscritti alle classi/sezioni iniziali delle scuole dell’InfanziaPrimaria- Secondaria – RINVIO
Con la presente, si comunica che gli incontri di carattere informativo con le famiglie degli alunni neo-iscritti
alle classi/sezioni iniziali delle scuole dell’Infanzia–Primaria-Secondaria per il nuovo anno scolastico
2022/2023 previsti per il giorno LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022, sono stati rinviati a MERCOLEDI 28
SETTEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:00 in modalità on line.
L’ordine del giorno degli incontri sarà il seguente:
• Organizzazione – programmazione didattica;
• Documentazione scuola-famiglia (circolari, patto di corresponsabilità, registro elettronico, uscite
autonome e relative deleghe);
• Presentazione sperimentazione modi MOF.
L’incontro si svolgerà attraverso la piattaforma Google Meet, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale (per gli alunni: nome.cognome.s@istitutocomprensivoperugia12.edu.it).
Si precisa in proposito che sono già stati creati gli account di posta istituzionale di cui sopra per tutti gli
alunni neo-iscritti nell’A.S. 2022/23. Il link per impostare la password è stato già inviato alle caselle di posta
indicate dai genitori in sede di iscrizione. Nel caso in cui vi fossero difficoltà ad accedere a tale casella di
posta istituzionale, si prega di comunicarlo in tempo utile scrivendo una mail all’indirizzo
comunicazioni@istitutocomprensivoperugia12.edu.it.
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Per ciascuna classe verrà creata una stanza avente come codice di accesso la classe ed il plesso di
appartenenza come di seguito specificato;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola dell’Infanzia Le Margherite: lemargherite;
Scuola dell’Infanzia Peter Pan: peterpan;
Scuola dell’Infanzia Fantasia: fantasia;
Scuola dell’Infanzia La fonte: lafonteinfanzia;
Classe 1A Mazzini: 1amazzini;
Classe 1B Mazzini: 1bmazzini;
Classe 1A La fonte Primaria: 1alafonte;
Classe 1A G. Tei: 1atei;
Classe 1A A. Volumnio: 1avolumnio;
Classe 1B A. Volumnio: 1bvolumnio;

Per avviare la videoconferenza occorrerà accedere all’applicazione Google Meet dopo essersi autenticati con
l’indirizzo di posta istituzionale, ed inserire il nome della stanza corrispondente al plesso/classe frequentato
dall’alunno nel box a destra:

Per la componente docenti si precisa che gli stessi accederanno con il proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale, utilizzando gli stessi codici di accesso degli alunni.
I docenti che hanno più di una classe dovranno alternarsi da una stanza all’altra, così da garantire la presenza
in tutte le classi di appartenenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del DL 39/93)
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