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      Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

 
Circolare N. 1      
                                                                                                                                                                             
Oggetto: Incontri di plesso con genitori e docenti per condividere informazioni in merito 
all’organizzazione della ripresa delle attività didattiche a.s. 2020-2021 e ai protocolli di sicurezza per la 
gestione del rischio Covid-19 
 
Si comunica che lunedì 7 e martedì 8 settembre 2020 si terranno gli incontri di plesso rivolti ai genitori 
degli alunni iscritti alla scuola di riferimento; è richiesta anche la presenza dei docenti in servizio nei 
rispettivi plessi. Verranno fornite indicazioni e condivise informazioni inerenti l’organizzazione della 
ripresa delle attività didattiche a.s. 2020-2021 e i protocolli di sicurezza da applicare per la gestione del 
rischio Covid-19. 
Gli incontri si svolgeranno online secondo la calendarizzazione di seguito indicata; sarà possibile parte-
cipare  cliccando sul link di riferimento della scuola frequentata della propria figlia/del proprio figlio. 
Per la scuola primaria e secondaria si utilizzerà la piattaforma Google Meet della scuola e si potrà acce-
dere tramite l’account d’istituto della propria figlia/del proprio figlio.  
Per la scuola dell’infanzia si utilizzerà la piattaforma libera Google Meet.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “LA  MONGOLFIERA”            Lunedì  7 settembre alle ore 16:00  
https://meet.google.com/djd-gjco-vvv 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CONTRADA POLESE”     Lunedì  7 settembre alle ore 17:00  

https://meet.google.com/ddn-rjkp-bya 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “6 MAGGIO 1848”                         Lunedì  7 settembre alle ore 18:00  
https://meet.google.com/urz-xfec-vgp 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “P. FRATTINI”               Martedì  8 settembre alle ore 16:00  
https://meet.google.com/tse-oogd-dyr 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “E. SALGARI”                Martedì  8 settembre alle ore 17:00  
https://meet.google.com/smq-wibq-fgd 
 
 
SCUOLA SECONDARIA “QUARTIERE S. LUCIA”        Martedì  8 settembre alle ore 18:00  
https://meet.google.com/nmf-aphr-ozn 

 

Cordiali saluti 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                         (firmato digitalmente) 
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