INCONTRI INFORMATIVI SU “DISPOSIZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO”
Si comunica ai Sig.ri genitori del Plesso Baccio che nei giorni 9 e 10 settembre si terrano incontri informativi
su “disposizioni di avvio anno scolastico” secondo il seguente orario:
✔ Scuola secondaria
Classi
Prime S.Secondaria

data
10 settembre

Orario
15.00/16.00

Presiedute da
Docente della classe

10 settembre

16.15/17.15

Docente della classe

10 settembre

16.00/17.00

Docente della classe

10 settembre

18.00/19.30

RSPP (Ing.Rodà)

1^ turno

Prime S.Secondaria
2^ Turno

Seconde e Terze
S.Secondaria

Tutte le classi
1^, 2^, 3^
secondaria e
quinte primaria
(plesso baccio)

Specifiche
IN PRESENZA classi 1C,
1D, 1G, 1I (i)
IN PRESENZA classI 1°A,
1B, 1E, 1F, 1H
A DISTANZA sui singoli
canali di ogni C.d.c su
Teams
A distanza live su Teams

oppure
http://tiny.cc/sicurez
zaBaccio
-----------

Indirizzo per i
genitori di studenti
di prima secondaria
che non abbiano
ancora le
credenziali Office
365 dell’istituto
nome utente
MontelupoLive@icmon
telupo.it

password
Montelupo2020

✔ Scuola Primaria (solo classi quinte)
Classi
Tutte le classi
quinte
Tutte le classi
1^, 2^, 3^
secondaria e
quinte primaria
(plesso baccio)

data
9 settembre

Orario
17.00/18.00

Presiedute da
Docente della classe

10 settembre

18.00/19.30

RSPP (Ing.Rodà)

Specifiche
A DISTANZA in ogni
gruppo classe su Teams
A distanza live su Teams

Si comunica che:
●

●
●

●

●

Classi
1^ Turno

Prime
2^ Turno

Per motivi di sicurezza, solo gli incontri con le classi PRIME (sez.3 anni scuola infanzia, classi 1^
scuola primaria e 1^ S.Secondaria) saranno effettuati in presenza. Sarà possibile per un SOLO
GENITORE partecipare all’incontro.
Per tutte le altre classi: sez.4/5 anni scuola infanzia, classi 2^, 3^, 4^, 5^ scuola primaria e 2^, 3^
S.Secondaria, i suddetti incontri saranno effettuati su piattaforma Teams.
I genitori delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria e i genitori delle classi quinte della
Scuola Primaria utilizzeranno le credenziali già in loro possesso (account degli alunni) per accedere
a Teams.
Coloro che fossero impossibilitati a seguire gli incontri, riceveranno un’informativa relativa alle
disposizioni di avvio dell’anno scolastico tramite:
✓ Registro Elettronico e
✓ pubblicazione sull’Home Page del sito della scuola:
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/.
Inoltre, i genitori che necessiteranno di ulteriori chiarimenti potranno contattare la scuola via mail
al seguente indirizzo: fiic811007@istruzione.itModalità di ingresso dei genitori delle classi Prime
S.Secondaria
Classi Prime S.Secondaria:
data
10
settembre

Orario
15.00/16.00

Presiedute da
Docente della classe

10
settembre

16.15/17.15

Docente della classe

Ingresso
• 1C (cancello
Via Europa,
porta a vetri
ingresso 2 scala A senza
ascensore)
• 1D (cancello
via europa,
ingresso porta
a vetri laterale
zona
ascensore
ingresso 2scala B fino al
livello 2)
• 1G (cancello
da Via Europa,
ingresso dalla
porta-finestra
dell’aula
livello 0)
• 1I ( cancello
Via Caverni
entrata
principale
porta a vetri
poi a sinistra)
•

1A (cancello
via europa,
porta centrale

•

•

•

•

ingresso 2scala A senza
ascensore fino
al livello 2)
1B (cancello
da Via Europa,
ingresso dalla
porta-finestra
dell’aula
livello 0)
1E (cancello
via europa,
porta centrale
ingresso 2scala A senza
ascensore fino
al livello 2)
1F ( cancello
via Caverniingresso
principale 1livello 0)
1H (cancello
Via Caverni
ingresso dalla
porta-finestra
dell’aula
livello 0)

