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Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Scuole Primarie del Comune di Terni

OGGETTO :

INVITO agli incontri di presentazione della Scuola Secondaria di I° G.
Marconi - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI di Terni

Gentili genitori,
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un cambiamento radicale dell’azione educativa
della scuola e anche la necessità di tradurre in nuovi linguaggi e canali comunicativi tutti gli aspetti
del percorso formativo e didattico.
Fino allo scorso anno, la scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. “Marconi” , in relazione alla
Continuità e all’Orientamento, organizzava degli incontri in presenza con i docenti delle scuole
primarie, gli alunni delle classi quinte con i loro genitori e iniziative come “Un giorno da studente
alla Marconi” che, quest’anno, non sono consentite a causa della pandemia in atto.
Nell’ottica di non disperdere il dialogo formativo e informativo che negli anni si è rivelato molto
utile e proficuo, abbiamo pensato, pertanto, di organizzare due incontri in videoconferenza
attraverso la piattaforma GSuite tramite il canale MEET, nei giorni:
Lunedì 21 dicembre alle ore 17.00
Venerdì 8 gennaio alle ore 17.00
Per partecipare all’incontro invitiamo i genitori ad accedere al seguente link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHuE9C2gNPE9LJ57Er0885bcAZ-eOFUGs6vaMWQ_zuQ9IfA/viewform
e a compilare il modulo di prenotazione. Coloro che si sono prenotati riceveranno tramite e-mail il
link di partecipazione all’incontro seconda la data scelta .
I genitori che, per vari motivi, non riescono a compilare il modulo di prenotazione potranno
richiedere informazioni telefonando al n. 0744220982 (docente di riferimento Prof. Romitelli).
Per ulteriori informazioni
https://icmarconiterni.edu.it/
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Nel corso dell’incontro il Dirigente scolastico e i docenti illustreranno il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, gli orari, le attività e i progetti della scuola. Verranno mostrati gli ambienti,
i laboratori, le strumentazioni e gli spazi in cui i futuri alunni potranno iniziare il nuovo percorso
educativo.
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Il Dirigente scolastico, insieme ai suoi collaboratori, sarà disponibile inoltre a fornire ulteriori
informazioni e a chiarire eventuali dubbi ai genitori, individualmente, previo appuntamento
telefonico.
Alla presente, si allega una brochure che illustra l’offerta formativa
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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