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Grottammare,   data del protocollo  
 Ai genitori degli alunni iscritti al primo anno  

Scuola Infanzia 
 
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe  
prima Scuola Primaria 
 
Ai docenti Scuola Infanzia 
Ai docenti Scuola Primaria – classi prime  
 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ai Docenti responsabili di plesso 
 
All’Albo dell’Istituto – al sito web 

 
 

OGGETTO: incontro docenti – genitori  avvio a. s. 2020-2021 

Si comunica alle S.S.L.L. che, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, avrà luogo, in modalità telematica, 
un incontro tra i docenti e i genitori degli alunni che si sono iscritti al primo anno della Scuola 
dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria, con il seguente o.d.g.: 

1. organizzazione e funzionamento della scuola; 
2. presentazione delle attività educativo-didattiche; 
3. indicazioni per prevenzione COVID -19, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
4. collaborazione scuola-famiglia, patto di corresponsabilità anche per prevenzione COVID. 

 
Si riporta di seguito il calendario degli incontri: 

SCUOLA INFANZIA   
Zona Ascolani    
Zona Ischia                                                                                                              
Battisti 
  

4 settembre 2020 
 dalle 9:00 alle 10:00 
 dalle 10:00 alle 11:00 
 dalle 11:00 alle 12:00 

  
SCUOLA PRIMARIA (per classi) 
Zona Ascolani 
Zona Ischia  
G. Speranza   

7 settembre 2020                                                 
Dalle 11:30 alle 12:30 
Dalle 11:30 alle12:30 
Dalle 11:30 alle 12:30 
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L’Ufficio ha provveduto tramite mail ad inviare   le password con le quali accedere al registro elettronico. 
A tal proposito si raccomanda di controllare anche la casella SPAM per verificare l’avvenuta ricezione 
delle credenziali. 

Il link al quale accedere all’incontro sarà inviato tramite registro elettronico prima delle riunioni.   

Per accedere al Registro elettronico è necessario andare sul sito della Scuola 
comprensivogrottammare.edu.it e cliccare sull’icona Registro Elettronico oppure accedere da internet 
digitando sul motore di ricerca Registro elettronico Nettuno PA. A questo punto è necessario inserire 
username e password, andare sulla sezione COMUNICAZIONI ed aprire il file dove è contenuto il link 
che consente di partecipare  alla riunione . 

Sul sito della Scuola saranno comunicate tutte le informazioni importanti per l’avvio dell’anno 
scolastico; si invita, pertanto, a prenderne visione considerata la particolare situazione sanitaria 
in cui le attività didattiche riprenderanno, soprattutto nel caso in cui si è impossibilitati a 
partecipare agli incontri informativi 

Nella certezza della vostra partecipazione agli incontri informativi, si porgono cortesi saluti 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Luigina Silvestri 
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