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Circ. 108 /Primaria_infanzia 

San Donato Milanese, 20/12/2020 

 

 

Ai Signori Genitori degli Alunni future Classi Ie 

Scuole primarie 

“Salvo D’Acquisto”, “Mario Greppi”, “Italo Calvino” 

Ai Signori Genitori dei futuri Alunni di 3 anni 

Scuole dell’infanzia 

“Le Pagode”, “Mario Greppi”, “Italo Calvino” 

Ai Signori Docenti 

Allo Staff di Dirigenza 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: incontro con i Genitori degli alunni delle future classi 1e della scuola primaria e dei bambini 

     di tre anni delle Scuole dell’infanzia dell’ICS “M. Hack” 

 

La Dirigente Scolastica e i Docenti della Scuole primarie e dell’infanzia sono lieti di incontrare i Genitori degli Alunni 

delle future classi 1e e dei Bambini di tre anni delle Scuole dell’infanzia per presentare l’offerta formativa, il 

funzionamento e l’organizzazione dei plessi del nostro Istituto al fine di rendere il passaggio tra le scuole il più agevole e 

piacevole possibile. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità online tramite la piattaforma Google Meet secondo il seguente calendario: 

 

1. venerdì 8 gennaio_ dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per i genitori delle future classi 1e “Salvo D' Acquisto”  

                                                meet.google.com/yxa-ferz-xjh 

 

 

2. lunedì 11 gennaio_ dalle 17:00 alle 18:00 per i genitori della scuola dell’infanzia “I. Calvino”  

        dalle 18:00 alle 19:00 per i genitori della scuola primaria “I. Calvino” 

                                                meet.google.com/unf-inhp-ojx 
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3. martedi 12 gennaio_ dalle 17:00 alle 18:00 per i genitori della scuola dell’infanzia “M. Greppi”  

           dalle 18:00 alle 19:00 per i genitori della scuola primaria “M. Greppi” 

 

                                                  meet.google.com/kgf-tshi-jae 

4. giovedì 14 gennaio_ dalle 17:00 alle 18:00 per i genitori della scuola dell’infanzia “Le Pagode” 

                                                  meet.google.com/kfu-geud-iqd 

      

 Nel ringraziare è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Prof.ssa DOMENICA MINNITI 

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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