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

OGGETTO: Attività di continuità infanzia-primaria - “scuole aperte”
Si invia all’attenzione delle famiglie il prospetto delle attività previste dal progetto Continuità per
l’a.s, 2021-2022, destinate a futuri alunni e\o genitori delle scuole dell’Infanzia.
1. Per consentire alle famiglie dei futuri alunni di ricevere informazioni sull’organizzazione
scolastica, sulla progettualità dei plessi e sugli ambienti e per promuovere l’informazione e la
collaborazione con i genitori mediante l’incontro con gli insegnanti e il Dirigente Scolastico, i
plessi della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo propongono il seguente calendario
di incontri on line tramite MEET:

PRIMARIA STALLAVENA

30 novembre h.17.00

PRIMARIA GREZZANA

07 dicembre h.16.30

PRIMARIA LUGO

14 dicembre h.14.00

PRIMARIA AZZAGO *

(14 dicembre h.16.30)

* La riunione per la scuola primaria di Azzago verrà confermata successivamente
La partecipazione agli incontri sarà possibile accedendo direttamente nel giorno e orario indicato
al link presente su sito www.grezzanascuole.edu.it
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 alcune insegnanti.
Le date e le modalità proposte sono le seguenti, con indicazione delle referenti delle Scuole a
cui rivolgersi per concordare la visita e chiedere informazioni:

PRIMARIA
STALLAVENA

PRIMARIA
GREZZANA

Visita al plesso su prenotazione
14 e 21 dicembre
h.15.30-16.30

Recapiti e docenti referenti
o458500135
(Ref. Nazzarena Filippini)
nazzarenafilippini@grezzanascuole.info

Visita al plesso su prenotazione
14 e 22 dicembre
h.16.30-18.30
LINK PRENOTAZIONI
www.grezzanascuole.edu.it

Recapiti e docenti referenti
o45907049
(Ref. De Pieri Ornella, Bertagnoli Elena)
ornelladepieri@grezzanascuole.info
elenabertagnoli@grezzanascuole.info
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LUGO

AZZAGO

Visita al plesso su prenotazione
11 gennaio
h.14.00-16.00

Visita al plesso su prenotazione
da concordare individualmente

Recapiti e docenti referenti
0458801211
(Ref. Dal Pos Viviana)
primarial@grezzanascuole.info

Recapiti e docenti referenti
o45980126
(Ref. Bosco Fedora, Paolino Silvia)
fedorabosco@grezzanascuole.info

Solo per il Plesso della Primaria di Grezzana è prevista la prenotazione tramite link che a breve sarà
disponibile sul sito www.grezzanascuole.edu.it
Per Stallavena, Lugo e Azzago è necessario invece contattare direttamente le referenti per
l’appuntamento.
SI RICORDA CHE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA SARA’ NECESSARIO
ESIBIRE REGOLARE GREEN PASS NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

3.

Le scuole, in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, se sarà possibile,
struttureranno momenti di incontro con i futuri iscritti in mattinate di scuola aperta coinvolgendo
gli alunni delle classi prime di Azzago, Lugo e Grezzana, e seconda di Stallavena, concordando le
modalità di svolgimento con le scuole dell’Infanzia di provenienza.

Per aggiornamenti si invita sempre a consultare il sito www.grezzanascuole.edu.it

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Sergio Cavarzere
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