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Prot. 5036/B19 del 10/9/21

M.I.U.R.
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

Ai docenti
di ogni ordine e grado
Ai genitori delle classi iniziali
 anni 3 – Scuola dell’infanzia
 classi prime – Scuola Primaria
 classi prime – Scuola Secondaria di Primo Grado
Al DSGA
SEDE
Al sito WEB

Oggetto : Incontri informativi a distanza - alunni classi iniziali - A.S. 2021/22
Si informano i genitori degli alunni delle classi iniziali che sono stati organizzati degli incontri informativi in
modalità sincrona a distanza mediante l’utilizzo di “zoom”
una piattaforma per videoconferenze.
Chiunque non abbia mai utilizzato tale piattaforma sarà tenuto a scaricare l'applicazione per apparato mobile o
per il pc; pertanto si consiglia di effettuare una prova antecedente agli incontri prefissati.
Le riunioni saranno tenute dai responsabili d’ordine, in presenza di tutti i docenti assegnati alle classi iniziali, nei
seguenti orari :
ordine
classi
docente coll.re
giorno
orario
link
https://us05web.zoom.us
Scuola
09.00- /j/81110890832?pwd=T2
anni 3
D’Amato Valeria
13/9/2021
dell’infanzia
09.45 5ocExLemtZdk1DQzFKYV
B5T2lNdz09
https://us05web.zoom.us
10.00- /j/89246208881?pwd=Y
Scuola Primaria
prime
Di Grezia Ermelinda
13/9/2021
10.45 W1GUEloSWNidy9XR0F1
UVZBRWZpQT09
https://us05web.zoom.us
Scuola Secondaria
11.00- /j/89103608202?pwd=N3
prime
Romano Giuseppe
13/9/2021
di Primo Grado
11.45 pFN3pUZm50cldYS3l0TGh
tY1hHUT09
Durante le riunioni i partecipanti :
 potranno avere la webcam spenta
 dovranno avere il microfono spento
Gli argomenti trattati saranno i seguenti :
1. ingressi e uscite degli alunni
2. orari
3. abbigliamento scolastico
4. merenda
5. periodi di assenza
6. giustifiche
Tutte le altre informazioni inerenti le misure di contenimento da SARS CoV-2, vaccinazioni, procedure per
contatti con casi positivi, ecc. saranno oggetto di apposito materiale informativo che verrà divulgato
successivamente dalle funzioni strumentali e dal referente COVID-19 e pubblicato sul sito internet istituzionale.
Torre del Greco, 10/9/21
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