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Circ. n° 13

Mozzanica,

23 settembre 2020

Ai genitori degli alunni
Scuole dell’Infanzia- Primaria-Secondaria di primo grado
LORO SEDI
Agli atti

Oggetto: INCONTRO CAF GENITORI
Gentili genitori,
sono lieta di invitarvi agli incontri che il nostro Istituto ha organizzato con il CAF (CooperAzione
famiglie) di Romano di Lombardia, ente con il quale collaboriamo da anni. Gli incontri, tenuti
dal Dott. Marchetti, hanno lo scopo di offrire ai genitori strumenti concreti per supportare i
nostri bambini e ragazzi nell’affrontare un momento così complesso come quello causato dalla
pandemia.
Nel rispetto delle norme anti-covid gli incontri si terranno presso la sede dell’IC di
Mozzanica in via Circonvallazione n. 6 e saranno così calendarizzati:
SCUOLA SECONDARIA → sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11.00
SCUOLA PRIMARIA → sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11.00
SCUOLA DELL’INFANZIA → sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11.00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi all’incontro compilando un modulo Google. Nel modulo oltre alla
richiesta dei dati personali potrete scegliere se partecipare in presenza o a distanza attraverso
l’applicazione GoogleMeet. In presenza saranno ammesse un massimo di 60 persone (20 per
plesso), mentre a distanza 96. La possibilità di partecipare sarà vincolata, nella modalità
scelta, all’ordine cronologico di invio del modulo. Con la chiusura delle iscrizioni vi verranno
comunicate, attraverso la mail da voi rilasciata all’atto della compilazione del modulo,
l’effettiva possibilità di partecipare e la modalità.
Per accedere al modulo cliccare qui:
MODULO SCUOLA DELL’INFANZIA
MODULO SCUOLA PRIMARIA
MODULO SCUOLA SECONDARIA
La compilazione del modulo dovrà avvenire entro e non oltre domenica 27 settembre 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Matilde Maria Consalvo
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