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PROT. N. (Vedi Signatura)  

Costa di Rovigo, data (Vedi Signatura) 

Ai genitori delle scuole 
dell’I. Comprensivo 

di Costa di Rovigo e Fratta Polesine 
Al Sito - Rientriamo a Scuola 

Sezione COMUNICATI - FAMIGLIE 
Ai Docenti 

Ai Referenti di plesso 
 

Oggetto: Incontro informativo con le famiglie per l’avvio dell’a.s. 2020/2021  

 

Gentilissimi genitori, 

in riferimento all’oggetto siamo ad invitarVi il giorno Venerdì 11 Settembre dalle ore 17:00 alle ore                
18:00 per la Scuola Primaria e dalle ore 18:00 alle 19:00 per la Scuola Secondaria di I Grado per                   
presentare le scelte organizzative e le principali disposizioni. 

Durante il periodo estivo l’Istituto ha lavorato e valutato con gli uffici tecnici dei Comuni del                
Comprensivo, l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il Direttore dei Servizi             
Generali e amministrativi, il personale ATA e i docenti ogni qualsivoglia soluzione possibile che possa               
permettere agli alunni e al personale, di tornare a scuola in piena sicurezza. 

Abbiamo compiuto tutti uno sforzo encomiabile durante il periodo della Didattica a Distanza che non va                
disperso ma ulteriormente valorizzato. Ma la Scuola, intesa come Comunità Educante, non può             
prescindere dal rapporto autentico tra i protagonisti che la animano, lo stesso rapporto che lo schermo                
di un dispositivo può inibire. 

All’incontro parteciperanno tutti i docenti del plesso e sarà coordinato dal Referente di Plesso.  

Sarà cura del Referente di Plesso creare il link Meet in calendar, da inserire nella tabella sottostante. 

Stante le disposizioni in materia di prevenzione del contagio e dello stato emergenziale in atto,               
l’incontro avverrà attraverso la piattaforma Meet di Google cliccando al link in tabella. 

 

Allegati. Tabella Incontri. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. NELLO CALIFANO 

(F.to Digitalmente) 
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Tabella Incontri 

Comune Ordine Ora LINK MEET 

Costa Primaria h 17:00 - 18:00 meet.google.com/vbv-gjcs-mnr 

 SSIG h 18:00 - 19:00 meet.google.com/wdc-xhmk-yam 

 

Arquà Primaria h 17:00 - 18:00  meet.google.com/rfo-pmxa-kty 

 SSIG h 18:00 - 19:00 
meet.google.com/nhk-spfa-jvo 

 

Fratta Polesine Primaria h 17:00 - 18:00 meet.google.com/dgi-pfvb-kqp 

 SSIG h 18:00 - 19:00 meet.google.com/vig-ggbj-jgf 

Villanova D.G. Primaria h 17:00 - 18:00 meet.google.com/msh-zfmx-hjw 

 SSIG h 18:00 - 19:00 meet.google.com/gbi-tpuj-opc 
 

Pincara Primaria h 17:00 - 18:00 meet.google.com/kbm-joyd-ffp 

Villamarzana Primaria h 17:00 - 18:00 meet.google.com/wuo-eomr-xhp 
 

 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/vbv-gjcs-mnr
https://meet.google.com/_meet?authuser=1
http://meet.google.com/rfo-pmxa-kty
https://meet.google.com/nhk-spfa-jvo?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/vig-ggbj-jgf
https://meet.google.com/_meet?authuser=0&pli=1
https://meet.google.com/gbi-tpuj-opc?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wuo-eomr-xhp?hs=122&authuser=0

