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Prot. e data in segnatura
Comunicato n. 2

Colmurano, 05/09/2020
Ai Genitori/Tutori degli alunni
di tutte le scuole

OGGETTO: avvio dell’anno scolastico – Incontro con i genitori
Cari Studenti e Cari Genitori,
per prepararci al meglio al rientro in classe, il Dirigente Scolastico, i coordinatori delle sedi scolastiche
e i collaboratori del Dirigente, Vi invitamo agli incontri secondo la tabella allegata. Visto il momento
emergenziale l’incontro sarà occasione per fornire i dettagli della organizzazione dell’istituto,
soprattutto alla luce delle regole da seguire per la tutela della salute di tutti.
Gli incontri in presenza si terranno nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado di
Urbisaglia, ad eccezione che per la scuola dell’infanzia di Colmurano presso il Centro di Comunità e
per la scuola dell’infanzia di Loro Piceno presso il Teatro Comunale, saranno organizzati tenendo conto
delle disposizioni normative anti contagio covid; si raccomanda pertanto la presenza di un solo genitore
per alunno – o suo delegato – e l’uso della mascherina. Gli incontri in presenza saranno riservati ai
genitori degli alunni che iniziano per la prima volta il percorso formativo con l’istituto (alunni iscritti
alle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado), ad eccezione degli alunni della
scuola dell’infanzia che saranno convocati nella totalità. Si fa divieto di portare bambini all’interno
della struttura scolastica o nelle altre strutture indicate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza di
tutti e nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento previste dalla normativa emergenziale.
Per i genitori che già conoscono l’Istituto, la dirigente e i referenti di plesso sono disponibili tramite
Google Meet, nelle date indicate, collegandosi tramite l’account assegnato al proprio figlio/a al link
indicato nella tabella sottostante.
Per ogni altra situazione non contemplata è possibile contattare il dirigente o i referenti di plesso alle
mail di seguito indicate.
Perché la scuola riapre se siamo comunità, ora più che mai!
PROSPETTO INCONTRI IN PRESENZA
CHI
Infanzia Urbisaglia

8 settembre
martedì

Infanzia Loro Piceno
Infanzia Colmurano

9 settembre
mercoledì

DOVE
Scuola Sec. Urbisaglia
Aula Magna

Loro Piceno
Teatro Comunale

Centro di Comunità
Colmurano

Scuole Primarie

Scuola Sec. Urbisaglia

classi prime

Aula Magna

ORARIO
ore 18:00
ore 19:00
ore 18:00
ore 19:00
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10 settembre

Scuole Secondarie 1° grado

Scuola Sec. Urbisaglia

giovedì

classi prime

Aula Magna

ore 18:00

PROSPETTO INCONTRI A DISTANZA
CHI

DOVE

ORARIO

Scuole Primarie

online con Google Meet

11 settembre

classi 2e/3e/4e/5e

https://meet.google.com/yey-btjd-ksh

venerdì

Scuole Sec. 1° grado

online con Google Meet

classi 2e/3e

https://meet.google.com/zfc-bofd-cji

ore 17:30
ore 18:30

PLESSO

Referente

Colmurano Infanzia

raffaela.ramadorimilozzi@iccolmurano.gov.it

Urbisaglia Infanzia

francesca.tardella@iccolmurano.gov.it

Loro Piceno Infanzia

elisabetta.aguzzi@iccolmurano.gov.it

Colmurano Primaria

michela.emiliozzi@iccolmurano.gov.it

Urbisaglia Primaria

anna.ruggeri@iccolmurano.gov.it

Loro Piceno Primaria

gesuela.ferretti@iccolmurano.gov.it

Urbisaglia Sc. Sec. I grado

gabriella.sclavi@iccolmurano.gov.it

Loro Piceno Sc. Sec. I grado

giovanna.giuli@iccolmurano.gov.it

La Dirigente
Dott.ssa Annalisa Ruggeri
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