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ALLA CORTESE ATTENZIONE
-

GENITORI ALUNNI NEOISCRITTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
GENITORI ALUNNI
CLASSI PRIME
PRIMARIA/SECONDARIA
-

E p.c. AI DOCENTI
ALLA DSGA SIG. PIRO
OGGETTO:
1. ASSEMBLEE GENITORI DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI ALL’ INFANZIA
E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME- A.S 2022.23
2. ABBINAMENTO GRUPPI CLASSE/ SEZIONI- CLASSI PRIME SCUOLA
SECONDARIA /SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA A.S. 2022.23
3. ELENCO MATERIALE/ ACCOUNT DI ISTITUTO E CREDENZIALI
REGISTRO ELETTRONICO
1. Si comunica che le riunioni di accoglienza e di presentazione per i genitori degli alunni
neoiscritti alla scuola dell’infanzia e per i genitori degli alunni delle future classi prime
scuola primaria/ secondaria si svolgeranno nel prossimo mese di settembre, secondo
il seguente calendario:
-

INFANZIA VANZONE: venerdì 2 settembre dalle 14.00 alle 15.30

-

INFANZIA COLLEONI: venerdì 2 settembre dalle 14.00 alle 15.30

-

PRIMARIA CALUSCO: venerdì 16 settembre dalle 16.30 - 18.30

-

PRIMARIA SOLZA: venerdì 16 settembre dalle 16,00 alle 18,00

-

SECONDARIA: venerdì’ 9 settembre alle ore 17.00

2. L’abbinamento dei gruppi classe alle sezioni avverrà:
- per le classi prime della scuola secondaria in data 2 settembre alle ore 10.00
- per le classi prime della scuola primaria di Calusco d’Adda in data 5 settembre alle
ore 16.00.
La sezione di inserimento degli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia sarà
comunicata ai genitori durante la prima assemblea, in data 02.09/2022.

LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SOPRA DETTAGLIATI SARANNO
DEFINITE E COMUNICATE A FINE AGOSTO.
3. L’elenco del materiale occorrente per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli alunni
delle classi prime della scuola primaria è stato trasmesso agli interessati via mail,
all’indirizzo fornito dalle famiglie alla segreteria in fase di iscrizione.
Prima dell’inizio delle lezioni ai genitori degli alunni iscritti per la prima volta nel nostro
istituto per l’a.s. 22.23 saranno inviati:
- Credenziali per l’accesso al REGISTRO ELETTRONICO
- ACCOUNT Studente per l’accesso alla piattaforma GOOGLE WORKSPACE di istituto.
Per gli alunni già iscritti nel nostro istituto nell’a.s. 21.22, restano valide le credenziali/
account già forniti, anche nel caso di passaggio ad altro ordine di scuola.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIOVANNA LAURA SALA
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