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Prot.n. 4632/2020

Varallo, 03/12/2020
Ai Genitori degli alunni
classi quinte della Scuola Primaria
Ai Docenti
Scuola Secondaria di primo grado
e p.c.
Agli Insegnanti
classi quinte della scuola primaria

Oggetto: Convocazione Assemblea per iscrizioni al primo anno

della Scuola Secondaria di primo grado A.S. 2021/2022
Con la presente si invita a voler prendere parte all’incontro di presentazione della Scuola
Secondaria di primo grado del nostro Istituto che si terrà

lunedì 14 dicembre p.v. alle ore 18.00
in vista delle iscrizioni degli alunni alle scuole future che, come da comunicazione
ministeriale, sono previste dal 04 al 25 gennaio p.v.
Durante l’incontro sarà presentata la realtà della scuola secondaria di primo grado sia
per i corsi ordinari sia per quello musicale e sarà possibile chiedere informazioni circa le
modalità di iscrizione.
Per il corso musicale sarà previsto un ulteriore incontro il giorno
mercoledì 16/12/2020 alle ore 18.00.
A causa dell’emergenza sanitaria l’incontro si terrà in rete mediante l’applicazione Google-Meet presente nella piattaforma multimediale d’Istituto. I genitori potranno accedere
all’incontro utilizzando l’account G-Suite del proprio figlio e fornito dal nostro Istituto. A tal
proposito è opportuno che attivino il collegamento anche coloro che ancora non lo
hanno fatto. Entro il 12 dicembre ogni alunno sarà aggiunto alla classe multimediale denominata Continuità primaria-medie e, dopo aver accettato l’invito a far parte della
classroom, basterà fare click sul collegamento per partecipare all’incontro. In caso di accesso da cellulare o tablet è opportuno scaricare prima l’applicazione Meet. Per ulteriori
chiarimenti in merito è possibile contattare l’animatore digitale dell’Istituto scrivendo una
e-mail a francesco.dellospiritosanto@icvarallo.com.
In attesa di incontrarvi si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

Il docente referente
Prof. Francesco Dello Spirito Santo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Vicario
Frma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

