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Ai Sigg. Docenti delle classi in ingresso 
 

Ai docenti delle classi in continuità 
 

Alla Direttrice dei SGA 
                                                                      

                 Atti 
 

 
Oggetto: Comunicazione incontro famiglie alunni in ingresso a.s. 2022-23- Incontro 
classi in continuità didattica 

Si informa che il previsto incontro con le famiglie degli alunni in ingresso nella 
scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria si terrà in modalità ON LINE, nella piattaforma 
d'Istituto GSUITE. 

I genitori degli alunni in ingresso riceveranno l'invito di partecipazione 
all'incontro sulla mail personale, come da seguente calendario: 

8 Settembre Scuola Infanzia e Primaria 
 

- dalle h.17:00 alle 17:30  Incontro con i genitori degli alunni in ingresso della 
scuola dell'Infanzia (tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, aula virtuale 
"Assemblea Infanzia"); 
 
- dalle 17:30 alle 18:00 Incontro con i genitori degli alunni in ingresso della 
scuola Primaria di Arzachena (tutti i docenti delle future classi prime delle Scuole 
Primarie aula virtuale "Assemblea Primaria Arzachena”); 
 
- dalle 17:30 alle 18:00 Incontro con i genitori degli alunni in ingresso della 
scuola Primaria di Abbiadori (tutti i docenti delle future classi prime delle Scuole 
Primarie aula virtuale "Assemblea Primaria Abbiadori”); 

 
8 Settembre Scuola Secondaria I grado 
 

- dalle ore 18:00 alle 18:30 Incontro con i genitori degli alunni in ingresso della 
scuola Secondaria di Abbiadori (tutti i docenti delle future classi prime della 
Scuola Secondaria, aula virtuale "Assemblea Secondaria classe prima”). 

 



I docenti dell'Istituto troveranno il link di partecipazione sullo “Strem” nell’aula 
virtuale di propria competenza. 
 

Nell'incontro i docenti illustreranno il regolamento del nostro Istituto e il nuovo 
contesto epidemiologico- nota MI 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico, già trasmesso nella convocazione del collegio 
Docenti n.1. 

Per tutte le altre classi in continuità il giorno 12 Settembre in modalità ON 
LINE nella piattaforma d'Istituto GSUITE.  

- dalle ore 18:00 alle 18:30 scuola infanzia e scuole primarie,  Incontro con i 
genitori degli alunni ciascuno nella propria classe virtuale. 
 
- dalle ore 18:30 alle 19:00 scuola secondaria,  Incontro con i genitori degli 
alunni ciascuno nella propria classe virtuale. 
 
 
Ciascun team docente comunicherà al rappresentante di classe l'aula virtuale dove 

si svolgerà l’assemblea  (le aule virtuali sono state già rinominate per il corrente anno 
scolastico: la 1A sarà diventata 2A, ecc,…) al fine di illustrare il nuovo contesto 
epidemiologico- nota MI 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 
in ambito scolastico, già trasmesso nella convocazione.   

I genitori accederanno all'aula virtuale con le credenziali degli alunni.  

Si invitano tutti i docenti a prendere visione del Regolamento d’Istituto pubblicato 
sul sito della scuola https://www.scuoladiarzachena.it/ 

 
I Docenti invieranno ai rappresentanti di classe l’ALLEGATO 1 che sarà pubblicato 

sul Sito dall’ins. Dedola M.Antonietta. 

 

Ringraziando per la collaborazione, auguriamo a tutti un quanto più sereno anno 
scolastico. 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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