
   

  

 PROT. N. 7257                                                                                                                         CROSIA, 15/12/2020  

                                                                                                A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA  

                                                                            AI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE  CLASSI   

                                                                                        DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Plesso SORRENTI 

Plesso VIA DEL SOLE 

Plesso VIA DELL’ARTE                                                                      

                                                                        AL SITO WEB  

                                                                              AGLI ATTI  
========================================================================  

  

  

CIRCOLARE INTERNA N. 65  
  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI E COORDINATORI    

                                      SCUOLA  PRIMARIA – IC CROSIA – AUGURI per LE FESTIVITA’ 
               
          

          Si comunica ai soggetti in indirizzo che Giorno 21 Dicembre  2020 a partire dalle ore 

10:00 avranno  luogo le riunioni sottocitate con i Rappresentanti dei genitori degli alunni 

della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Crosia per un momento di 

condivisione di vicinanza, afflato,  e per ribadire ancora una volta che la scuola riconosce 

la centralità della famiglia, la necessità di “esserci” in un momento storico in cui l’unione, 

“l’insieme…. possono e devono fare la differenza! 

 #lascuolanonsiferma!!# 
  
Le stesse si realizzeranno a distanza tramite videoconferenza su Piattaforma GSuite-

Meet.  
  



I Coordinatori delle Classi provvederanno ad avvisare i Rappresentanti dei Genitori delle 

riunioni e provvederanno ad informarli che il link per i collegamenti alla sopracitate 

riunioni sono reperibili sul sito all’interno della presente circolare.  

  

Le videoconferenze seguiranno i seguenti orari:  
  
ore 10:00 – 10:45  Riunione con i Genitori della Scuola della Scuola    

                      Primaria – Plesso Via del Sole; 

 

LINK per collegarsi alla videoconferenza: 

https://meet.google.com/fkq-dxpp-dih 
 

========================================================== 

 

ore 10:45 – 11:30  Riunione con i Genitori della Scuola della Scuola    

                      Primaria – Plesso Via dell’Arte; 

LINK per collegarsi alla videoconferenza: 

https://meet.google.com/xfs-yitv-pdi 

 
========================================================== 

ore 11:30 – 12:15  Riunione con i Genitori della Scuola della Scuola    

                      Primaria – Plesso Sorrenti; 

 

LINK per collegarsi alla videoconferenza: 

https://meet.google.com/zgc-apye-cjz 
  

========================================================= 

Si conta sulla consueta partecipazione attiva di tutti e di ciascuno.  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici   
   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse.  

  

  

https://meet.google.com/fkq-dxpp-dih
https://meet.google.com/xfs-yitv-pdi
https://meet.google.com/zgc-apye-cjz

		2020-12-15T11:26:43+0000
	Donnici Rachele Anna




