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Grottammare,   data del protocollo  
  

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe  
prima Scuola Primaria 
 
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  primo anno Scuola Primaria - avvio a. s. 2021-2022 

Si comunica alle S.S.L.L. che, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, il giorno 8 settembre 2021, dalle 11:30 
alle 12:30, avrà luogo, in modalità telematica, un incontro tra i docenti e i genitori degli alunni  iscritti  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. 

 
Per accedere alla riunione è necessario cliccare, o copiare sulla barra degli indirizzi, il link corrispondente alla 
classe in cui è iscritto l’alunno/a:  
 

Zona Ascolani classe 1A     https://meet.google.com/ner-oipe-dqx 
Zona Ischia   classe 1A https://meet.google.com/hem-xuuu-knc 

G. Speranza  classe 1A  Tempo pieno https://meet.google.com/car-bmrn-hhi 
G. Speranza  classe 1B  Tempo pieno https://meet.google.com/uum-cxey-tan 
G. Speranza  classi 1C -1D Tempo normale https://meet.google.com/rgc-zpeo-uaf 

 
 
 
  
    
 

                                              

  

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO  - PR. U. N. 0015161 DEL 06/09/2021 - C.16

File firmato digitalmente da Silvestri Luigina



2 
 

  

Nel corso dell’anno scolastico le comunicazioni avverranno prevalentemente tramite il REGISTRO 
ELETTRONICO. 

L’Ufficio sta provvedendo 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. 

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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