
 

 Ai genitori degli alunni  
                                         neo iscritti dell’Istituto 

 
 Ai docenti 

Circolare n. 283                            

OGGETTO: Incontri informativi per i genitori degli alunni neo iscritti all’Infanzia, alla Primaria e alla Secondaria 
di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

Tenuto conto delle date comunicate nell’informativa pubblicata sul sito in data 2 luglio 2021, si rende noto che gli 

incontri informativi rivolti ai genitori degli alunni neo iscritti nelle tre scuole dell’Istituto Comprensivo                      

“G.Pascoli” avranno luogo in modalità on line, sulla piattaforma ZOOM, come di seguito indicato. 

 Data e ora 
dell’incontro 

Destinatari LINK E ID D’ACCESSO 
alla piattaforma ZOOM 

O.d.G. 

 
Infanzia 
“Marx” 

 
 

Giovedì 
02.09.2021 
Inizio ore 

17.00 

Genitori degli 
alunni neo iscritti  

di 3 anni  
(e di eventuali 

nuovi iscritti di 4 e 
5 anni  

che negli anni 
precedenti non 

hanno 
frequentato la 

scuola 
dell’Infanzia 

Marx) 

 
https://us02web.zoom.us/j/
89869374722 
 
 
ID riunione: 898 6937 4722 

 
- Modalità di 

inserimento alunni 
(solo per la scuola 
dell’Infanzia) 

- Orario di 
funzionamento e 
organizzazione  
a.s. 2021-2022 

- Regolamentazione 
entrate e uscite 

- Progetti accoglienza 
settembre 2021 

- Informativa per la 
ripresa delle attività 
didattiche in 
presenza in sicurezza 

- Condivisione Patto di 
corresponsabilità 
educativa 

- lettura 
composizione delle 
sezioni/classi  

Primaria 
“Pascoli” 

 

 
Mercoledì 
08.09.2021 
Inizio ore 

17.00 

 
Genitori degli 

alunni iscritti alle  
classi prime 

 
https://us02web.zoom.us/j/
87363127438 
 
 
ID riunione: 873 6312 7438 

 
Secondaria 
di 1° grado 
“Calvino” 

 
Giovedì 

09.09.2021 
Inizio ore 

17.00 

 
Genitori degli 

alunni iscritti alle  
classi prime 

 
https://us02web.zoom.us/j/
89483629244 
 
 
ID riunione: 894 8362 9244 

Al momento dell’accesso, si chiede ai partecipanti di autenticarsi con nome e cognome. 

L’occasione è gradita per porgere alle famiglie cordiali saluti. 

Sesto San Giovanni, 30.08.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria 1°grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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