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Roma 26 Novembre 2021
Ai Genitori delle bambine e dei bambini di 5 anni
Gentili Genitori,
sono il Dirigente scolastico dell’IC “Angelica Balabanoff” e vi scrivo per invitarvi ad un
incontro in videoconferenza per presentarvi la nostra scuola primaria.
In occasione delle iscrizioni alla classe prima delle bambine e dei bambini di 5 anni, siamo sempre
venuti a conoscervi nelle scuole dell’infanzia che operano, con soddisfazione reciproca, in
continuità con il nostro Istituto. Purtroppo ora è ancora preferibile non incontrarci di persona a
causa della situazione pandemica ancora in atto, tuttavia avremmo ugualmente piacere a
presentarvi la proposta formativa della nostra scuola primaria.
Vi invito, pertanto, ad una videoconferenza che si svolgerà sulla piattaforma G Suite (MEET)
dell’Istituto il giorno giovedì 16 Dicembre 2021 alle ore 17.00; per partecipare è necessario inviare
una

email

all’indirizzo

della

scuola:

rmic81500n@istruzione.it

avente

come

oggetto:

“Videoconferenza primaria”; nel testo è importante indicare il nome e il cognome del Genitore
che parteciperà all’incontro, il nome e il cognome del/la figlio/a e la scuola frequentata.
I Genitori interessati riceveranno il link di partecipazione all’incontro, al quale prenderanno
parte anche le Docenti delle attuali classi quinte. In questa occasione verranno fornite tutte le
informazioni utili per l’iscrizione e sarà dato spazio a domande e chiarimenti.

Sperando di aver fatto cosa gradita, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Maria Michela Spagnulo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

