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Circ. 155
Gentili famiglie,
come già anticipato nella Lettera aperta i genitori inviata nei giorni scorsi (pubblicata sul sito
dell’istituto), pianifichiamo gli incontri con i genitori per illustrare il protocollo sicurezza in vigore dal
prossimo anno scolastico 2020/21, consultabile sul sito.
Tutti gli incontri di seguito indicati si svolgeranno in presenza nell’auditorium della scuola.
Si potrà accedere solo indossando la mascherina e dopo aver effettuato il controllo della
temperatura:
·

Venerdì 4 /09 ore 17.00 - 1^ media sezz. A e B

·

Venerdì 4 /09 ore 18.00 - 1^ media sezz. C e D

·

Lunedì 7 /09 ore 17.30 – 1^ primaria sezz. A e B

·

Lunedì 7 /09 ore 18.30 – 1^ primaria sezz. C e D

·

Martedì 8/09 ore 17.00 – 1° scuola infanzia (3 anni)

·

Martedì 8/09 ore 18.00 – 2° scuola infanzia (4 anni)

·

Martedì 8/09 ore 18.45 – 3° scuola infanzia (5 anni)

Tutti gli incontri di seguito indicati si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma ZOOM:
Credenziali di accesso: ID 221-837-3104 pw 5Gyv7d
·
Martedì 8 /09 ore 14.30 – 2^ primaria sezz. A,B,C
·

Martedì 8 /09 ore 15.15 – 3^ primaria sezz. A,B,C

·

Mercoledì 9/09 ore 14.30 – 4^ primaria sezz. A,B,C

·

Mercoledì 9/09 ore 14.30 – 5^ primaria sezz. A,B,C,D

Credenziali di accesso: ID 616-735-1097
·
mercoledì 2/09 ore 14.30 – 3^ media

pw 1PybaB

·

mercoledì 2/09 ore 15.30 – 2^ media

·

mercoledì 2/09 ore 16.30 – biennio del liceo

·

giovedì 3/09 ore 14.30 – 3° e 4° anno liceo

·

giovedì 3/09 ore 16.30 – 5° anno liceo

Cordiali saluti
Roma, 30 luglio 2020

Il Preside
Prof. Rocco De Maria

