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================================================================================================== 

 

Ai Genitori della scuola dell’INFANZIA 

dell’I.C. “C. Stradi” di Maranello (MO) 

 

Oggetto: Incontri  di Sezione tramite MEET - Scuole dell'Infanzia “Agazzi” e “Cassiani”  

 

Carissimi Genitori, 

durante questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza,  a causa dell’emergenza sanitaria, le 

docenti della scuola dell’Infanzia  hanno avviato la didattica a distanza, per non interrompere la continuità 

didattico-educativa e relazionale, utilizzando i canali  comunicativi più immediati (mail,whatsapp,Sito delle 

scuola). 

Ora le docenti  vorrebbero incontrarVi, insieme ai bambini e alle bambine,  attraverso la piattaforma  

MEET  di Google Suite Educational, la stessa utilizzata per le lezioni a distanza per la scuola primaria e 

secondaria.   

Per partecipare è necessario compilare una liberatoria specifica che vi verrà inviata dalla Segreteria 

dell'Istituto e che dovrete rispedire, firmata, all'indirizzo: liberatoria@icstradi.edu.it  (specificando 

nell’oggetto Nome e Cognome del vostro/a bambino/a, Scuola e Sezione Esempio: MARIA ROSSI 5B 

CASSIANI) 

Non appena la Segreteria avrà ricevuto il modulo della liberatoria firmata, riceverete l'invito a partecipare 

alla videoconferenza sulla  mail che ci avete fornito. Basterà cliccare sul link indicato il giorno all’ora stabilita. 

Saranno ammessi  alla partecipazione soltanto i genitori che avranno riconsegnato la liberatoria. Vi invito  

pertanto ad essere puntali e solleciti  nell'inviare il documento firmato  per non perdere l'opportunità di 

incontrarsi. 

Nella tabella seguente  sono indicate le date delle riunioni/videoconferenze  per scuola e sezione. 

 

Scuola  Sezione  Giorno  orario  

AGAZZI 3A 14 Maggio    

 

 

 

 

Ora 18:30 

AGAZZI 3B 14 Maggio  

AGAZZI 4B 13 Maggio 

AGAZZI 4A 12 Maggio  

AGAZZI 5 11 Maggio 

CASSIANI 3 15 Maggio 

CASSIANI 4 13 Maggio 

CASSIANI 5A 12 Maggio 

CASSIANI 5B 11 Maggio 

 

In Allegato trovate le indicazioni  per accedere e partecipare all'incontro.  

Vi ringrazio ,anche a nome delle docenti , per la preziosa collaborazione senza la quale non avremmo 

potuto raggiungere i nostri alunni. 

#sullastradadellaripartenza  

 

Cordiali saluti  

           La Dirigente Scolastica 

Angela Casolari  
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