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Comunicazione n. 120 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022. Incontri a distanza rivolti ai genitori. 

 

Si comunica che martedì 22 dicembre 2020 e martedì 12 gennaio 2021 si terranno degli incontri, 

in modalità a distanza, utilizzando l’applicazione Google Meet, dedicati ai genitori interessati alle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022: 

• Incontri per l’iscrizione alla scuola primaria, rivolto ai genitori degli alunni che 

frequentano la scuola dell’infanzia e che compiono 5 anni entro il 31/12/2020 (con estensione 

eventuale al 30/04/2021, nel caso di frequenza anticipata); 

• Incontri per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, rivolto ai genitori degli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

 

Incontri per l’iscrizione alla scuola primaria 

Saranno presenti i docenti che – si presume – insegneranno nelle future classi prime della scuola 

primaria e i docenti della scuola dell’infanzia delle sezioni dove sono presenti alunni di 5 anni. Nel 

corso degli incontri i docenti della scuola primaria avranno modo di presentarsi e di presentare le 

attività che verranno svolte nel corso del prossimo anno scolastico. Gli incontri si svolgeranno in 

un’unica stanza virtuale. Per partecipare è necessario avviare l’applicazione Google Meet cliccando 

sul link di invito che è stato/sarà inviato alla casella email nome.cognome@purrello.edu.it del proprio 

figlio/a oppure, avviando l’applicazione Google Calendar, consultando gli eventi a cui si è stati 

invitati. Potranno partecipare anche genitori di alunni che attualmente non frequentano l’istituto, 

SOLO in questo caso sarà necessario inviare una richiesta all’indirizzo email della scuola 

ctic86100r@istruzione.it, specificando: 

• nell’oggetto “Richiesta partecipazione incontro a distanza per l’iscrizione alla classe prima 

della scuola primaria”; 

• nel corpo del testo: Cognome e nome del genitore, Cognome e nome dell’alunno. 
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Nel caso di alunni che già frequentano l’istituto non è necessario inviare la richiesta di partecipazione. 

 

Calendario degli incontri 

 

Data Orario 

martedì 22 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 16:45 

martedì 12 gennaio 2021 dalle 16:00 alle 16:45 

 

Incontri per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado 

Saranno presenti i docenti della scuola secondaria. Nel corso degli incontri i docenti avranno modo 

di presentarsi e di presentare le attività che verranno svolte nel corso del prossimo anno scolastico. 

Gli incontri si svolgeranno in quattro stanze virtuali in base agli ambiti disciplinari, in orari 

differenziati, secondo lo schema riportato più in basso. Per partecipare è necessario avviare 

l’applicazione Google Meet cliccando sul link di invito che è stato/sarà inviato alla casella email 

nome.cognome@purrello.edu.it del proprio figlio/a oppure, avviando l’applicazione Google 

Calendar, consultando gli eventi a cui si è stati invitati. Potranno partecipare anche genitori di alunni 

che attualmente non frequentano l’istituto, SOLO in questo caso sarà necessario inviare una richiesta 

all’indirizzo email della scuola ctic86100r@istruzione.it, specificando: 

• nell’oggetto “Richiesta partecipazione incontro a distanza per l’iscrizione alla classe prima 

della scuola secondaria di primo grado”; 

• nel corpo del testo: Cognome e nome del genitore, Cognome e nome dell’alunno. 

Nel caso di alunni che già frequentano l’istituto non è necessario inviare la richiesta di partecipazione. 

 

Calendario degli incontri 

 

Data Orario Ambiti disciplinari 

martedì 22 dicembre 2020 

dalle 16:00 alle 16:30 Matematica, scienze, tecnologia 

dalle 16:30 alle 17:00 Lingue straniere 

dalle 17:00 alle 17:30 Italiano, storia, geografia 

dalle 17:30 alle 18:00 Musica, arte, motoria, religione 

martedì 12 gennaio 2021 

dalle 16:00 alle 16:30 Musica, arte, motoria, religione 

dalle 16:30 alle 17:00 Italiano, storia, geografia 

dalle 17:00 alle 17:30 Lingue straniere 

dalle 17:30 alle 18:00 Matematica, scienze, tecnologia 

 

Si ricorda che Google Meet funziona indifferentemente su PC (o MAC), tablet e smartphone: nel 

primo caso è sufficiente avere installato un browser (preferibilmente Google Chrome), senza bisogno 

di utilizzare client o plugin di alcun genere; nei rimanenti casi si dovrà installare l’app da Play Store 

(per dispositivi Android) o App Store (per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso. 

È necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera. Allo scopo di evitare disturbi audio 

nel corso della riunione è necessario disattivare il microfono, dopo essere entrati in riunione. Solo 

qualora ci fosse un rallentamento o un malfunzionamento, dovuto ad un sovraccarico della rete, viene 

richiesto a tutti i partecipanti di disattivare la telecamera. Ai partecipanti non è consentita la 

registrazione audio e video dell’incontro mediante l’uso di dispositivi esterni di qualunque genere o 

funzioni della G Suite for Education o altre applicazioni installate sul dispositivo in uso. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


