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Grezzana, 27/10/2021
Ai genitori e ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Scuole Primarie
Scuola Secondaria
Sito Web

OGGETTO: Attività di continuità primaria - secondaria - “scuole aperte”
Si comunica il prospetto delle attività previste dal progetto Continuità per l’a.s. 2021-2022,
destinate in particolare agli alunni e\o genitori delle classi V della scuola primaria in vista della
scelta della futura scuola secondaria di primo grado.
1. Per consentire alle famiglie dei futuri alunni di ricevere informazioni sull’organizzazione
scolastica, sulla progettualità, sull’indirizzo musicale e sugli ambienti e per promuovere
l’informazione e la collaborazione con i genitori mediante l’incontro con gli insegnanti, il
Dirigente Scolastico e alcuni degli attuali alunni di classe prima, la Scuola Secondaria del
nostro Istituto Comprensivo propone le seguenti date di incontri on line tramite MEET:

SECONDARIA PASCOLI

24 NOVEMBRE 2021 H 17.30

SECONDARIA PASCOLI

15 DICEMBRE 2021 H 17.30

Per la prenotazione accedere direttamente dalla tabella qui sopra o al sito
www.grezzanascuole.edu.it
Dopo la prenotazione verrà fornito via email il link per partecipare al meet della riunione.
2.

Viene inoltre offerta la possibilità alle famiglie dei futuri alunni, nel rispetto dei protocolli e
compatibilmente con l’evoluzione epidemiologica, di visitare in appositi momenti su
appuntamento e in orario pomeridiano extracurricolare, gli ambienti scolastici per conoscere gli
spazi dei plessi e confrontarsi di persona con alcuni insegnanti.
Le date e le modalità proposte sono le seguenti, gli incontri avverranno a piccoli gruppi in due
turni, prenotandosi
direttamente dalla tabella qui sotto o accedendo al sito
www.grezzanascuole.edu.it .
(Per ottimizzare la gestione dei gruppi, si chiede cortesemente di avvisare in caso siate
impossibilitati a partecipare).
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29 NOVEMBRE 2021 H 16.00
29 NOVEMBRE 2021 H 17.00

06 DICEMBRE 2021 H 16.00
06 DICEMBRE 2021 H 17.00

Documento informatico firmato digitalmente da SERGIO CAVARZERE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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20 DICEMBRE 2021 H 16.00
20 DICEMBRE 2021 H 17.00

Per qualsiasi informazione e necessità contattare la funzione strumentale per la continuità prof.
Silvia Fenzi al seguente indirizzo silviafenzi@grezzanascuole.info
SI RICORDA CHE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA SARA’ NECESSARIO
ESIBIRE REGOLARE GREEN PASS NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
Per aggiornamenti si invita sempre a consultare il sito www.grezzanascuole.edu.it
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Sergio Cavarzere
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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