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Prot.6074/1.1.-.                                     Monticelli d’Ongina, 4 agosto 2022 

 Alle famiglie degli alunni iscritti per il primo anno di frequenza  

 

 Scuola dell’infanzia di S. Nazzaro “Il fiume magico” 

 Scuola dell’infanzia di Caorso “La carica dei 100 e…” 

 

OGGETTO: comunicazioni importanti di inizio anno scolastico 

Con la presente sono a comunicarVi il calendario con gli impegni che Vi riguardano, visto l’imminente ingresso dei 

Vs. figli nella scuola dell’infanzia: 

 

SCUOLA INFANZIA CAORSO: 

-  Colloqui individuali: nei primi giorni di settembre sarete contattati telefonicamente, ai numeri che avete 

fornito in sede di iscrizione, da una docente della scuola per fissare un appuntamento in presenza MERCOLEDI’14 

settembre 2022 nella fascia oraria dalle 14.30 alle 18.00 presso la scuola dell’infanzia di CAORSO, VIA TAVANI 6. 

-  *Assemblea per tutti i genitori dei neo iscritti: GIOVEDI’ 15 settembre 2022 dalle 18.00 alle 19.00 

                                            presso la scuola dell’infanzia di CAORSO, Via Tavani 6 

 

SCUOLA INFANZIA S. NAZZARO: 

-  Colloqui individuali: nei primi giorni di settembre sarete contattati telefonicamente, ai numeri che avete 

fornito in sede di iscrizione, da una docente della scuola per fissare un appuntamento in presenza GIOVEDI’ 15 

settembre 2022 nella fascia oraria dalle 14.30 alle 18.00 presso la scuola dell’infanzia di S. NAZZARO, Via Carini 

66. 
-  *Assemblea per tutti i genitori dei neoiscritti: VENERDI’ 16 settembre 2022 dalle 18 .00 alle 19.00presso la 

scuola dell’infanzia di S. NAZZARO, Via Carini 66. 

 

Si ricorda che: 

- l’inizio della frequenza scolastica per i nuovi iscritti è stato fissato per LUNEDI’ 19 settembre 2022, secondo le 

modalità ed i tempi che saranno concordati con le insegnanti durante il colloquio individuale e spiegati durante 

l’assemblea;  

-la scuola fino al 27 settembre 2022 compreso attuerà l’orario provvisorio di apertura 8.00-14.00. 

*Per i genitori impossibilitati a partecipare in presenza, sarà possibile partecipare anche in via telematica, 

facendolo presente alle docenti durante il colloquio individuale, attraverso la piattaforma Google Meet, 

tramite un account gmail creato dalla scuola, utilizzando un cellulare o un pc. 

Indicazioni su come poter accedere dall’account gmail: 

- Accedere al sito www.google.com sezione Gmail; 

- inserire la mail nomecognome@icmonticelli.istruzioneer.it 

- Cliccare sul tasto avanti; 

- Inserire come password per il primo accesso: cambiala; 

- Verrà chiesto di inserire una nuova password, a vostra scelta; 

- Una volta effettuato l’accesso, troverete una mail con l’invito di partecipazione alla riunione         su cui 

cliccare “SI parteciperò”. 

Nel campo nomecognome, bisognerà indicare il rispettivo nome e cognome dell’alunno. 

E’ possibile svolgere anche il colloquio in via telematica solo per casi eccezionali, per i quali voi genitori farete 

richiesta telefonica alle docenti entro la data del colloquio. 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta, siete invitati a chiamare la scuola di frequenza nei seguenti giorni ai numeri di 

riferimento specificati chiedendo delle insegnanti della scuola, dalle 8.00 alle 12.00: 

SC. INFANZIA CAORSO: tel. 0523/821461 nei giorni MAR. 6, GIO. 8 e MER. 14 settembre 22 

SC. INFANZIA S. NAZZARO: tel. 0523/827838 nei giorni MAR. 6, GIO. 8 o MER. 14 settembre 

AugurandoVi buon inizio anno scolastico, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Gianluca Freda 
                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 
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