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Circ. n. 138 - Prot. 3719/II-2

Verona, 16 novembre 2020

Ai genitori degli alunni e delle alunne
delle classi quinte dell’IC 16 Valpantena
e ai genitori di altre scuole primarie del
territorio
E p.c. ai/alle docenti
E p.c. al personale ATA
OGGETTO: assemblee informative per i genitori delle future prime della scuola secondaria di
primo grado A. Caperle
I genitori degli alunni e delle alunne intenzionati ad iscriversi alle classi future prime della scuola
secondaria di primo grado A. Caperle di Marzana sono invitati a partecipare a un MEET a cui
saranno presenti la Dirigente Scolastica, il secondo Collaboratore e la Referente di plesso, per
conoscere la nostra Offerta Formativa e rispondere ai quesiti prima delle iscrizioni di gennaio
2021, secondo il seguente calendario:
 Venerdì 27 novembre
> dalle 18.30 alle 19.30
 Mercoledì 16 dicembre
> dalle 18.30 alle 19.30
 Giovedì 7 gennaio 2021
> dalle 17.00 alle 18.00
I genitori partecipanti saranno accolti in ciascuna riunione in un numero massimo di 35.
Se vi fossero eccedenze nelle richieste, si valuterà l’eventuale inserimento di ulteriori date.
Per accedere al MEET è necessario prenotarsi alla mail scuoleaperte@ic16verona.edu.it.
Sarà possibile una sola prenotazione per nucleo familiare e solo per un unico incontro.
Per gli alunni ed alunne delle quinte delle nostre scuole primarie, sarà utilizzata la mail con
nome.cognome@ic16verona.edu.it.
Per i genitori degli aspiranti iscritti non provenienti dalle nostre scuole primarie, si avverte che nel
momento in cui si comunica la propria mail, si intende autorizzare la Dirigente all’utilizzo
dell’indirizzo di posta elettronica per il contatto, che si farà nel rispetto della normativa sulla
privacy ed esclusivamente allo scopo di consentire la partecipazione all’incontro informativo.
Nel giorno fissato per la riunione, poco prima del suo inizio, si riceverà alla mail usata per la
prenotazione un invito a un GOOGLE-MEET, che è la piattaforma legata alla Google-Suite (in uso
presso l’IC 16 Valpantena per l’attività didattica).
Dal 24 novembre saranno pubblicati sul sito dell’IC, all’indirizzo www.ic16verona.edu.it, alcuni
materiali informativi riguardanti la SSIG A. Caperle.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno

