
 A tutti genitori/tutori
 Ai docenti

Oggetto: Assemblee dei genitori a.s. 2021/2022

Con l’avvio del nuovo anno scolastico i docenti incontreranno le famiglie con le seguenti modalità:

Scuole dell’Infanzia MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2021

- Ore 15,00 – 16,00 Incontro su MEET per i bimbi già frequentanti lo scorso anno. Gli inviti  
arriveranno dalle maestre di sezione.

- Ore 17,30 – 18, 30 Incontro in presenza solo per i NUOVI ISCRITTI.
San Michele, Sala Baganza, Calestano nel giardino della propria scuola
Felino nel cortile della scuola secondaria di Felino, in quanto il cortile della scuola dell’infanzia non 
è al momento disponibile causa cantiere.

Scuole Primarie LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 2021 . Ore 17,00 – 18,00 Riunioni su MEET

- Di seguito si riportano i link per partecipare alle riunioni delle classi prime:
1B – 1D PRIMARIA FELINO https://meet.google.com/ubg-kxwc-ghb?hs=122&authuser=0 
1A – 1C PRIMARIA FELINO meet.google.com/ryv-bmfo-fgd 

1A   PRIMARIA SALA BAGANZA meet.google.com/ryv-bmfo-fgd 
1B   PRIMARIA SALA BAGANZA meet.google.com/ixo-mkdw-obi

1A   PRIMARIA  CALESTANO https://meet.google.com/nvv-jhvw-gpo?hs=122&authuser=0

- Gli inviti per le riunioni delle classi  2^ - 3^ - 4^ - 5^  vi arriveranno dai docenti tramite le mail 
degli studenti 

Scuole Secondarie di primo grado GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 2021. Ore 17,00 – 18,00 Incontro su 
MEET

- Di seguito si riportano i link per partecipare alle riunioni delle classi prime:

SCUOLA SECONDARIA FELINO
1A    https://meet.google.com/wrs-zoks-knt?hs=122&authuser=0
1B     https://meet.google.com/yzh-tmgk-qxa?hs=122&authuser=0
1C     https://meet.google.com/amk-cxtq-rxo?hs=122&authuser=0
1D     https://meet.google.com/srf-fcrr-hcd?hs=122&authuser=0

SECONDARIA SALA BAGANZA 
1 A    https://meet.google.com/cvq-xcdj-tpf?hs=122&authuser=0
1B     https://meet.google.com/kux-yioz-zmo?hs=122&authuser=0
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SECONDARIA CALESTANO 
1 A e 1B https://meet.google.com/qmj-fgwx-zps?hs=122&authuser=0

- Gli inviti per le riunioni delle classi  2^ - 3^ vi arriveranno dai docenti tramite le mail degli 
studenti 

Si ricorda che le scuole inizieranno lunedì  13 settembre secondo gli orari d’ingresso dello scorso anno 
(seguirà apposita comunicazione).
Il primo giorno di scuola solo le classi prime delle primarie e secondarie di primo grado entreranno alle 
ore 9,00 .

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93
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