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Numero e data della segnatura 
 
Gentili Genitori, 
 
per presentare l’Offerta Formativa delle scuole dell’Istituto comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta, in vista delle 
prossime iscrizioni da effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021, vengono organizzate delle assemblee in modalità 
a distanza, su piattaforma Meet della Google Suite di Istituto, aperte a tutti i Sig. Genitori dei futuri alunni 
neo iscritti che volessero partecipare. 
 
Le assemblee di presentazione saranno organizzate nel modo seguente: 

1. Dirigente Scolastico Dr Giampaolo Grechi: saluto alla Famiglie e breve presentazione dell’Istituto; 
2. Assistente Amministrativo Sig.ra Adriana Valori: illustrazione delle modalità di iscrizione, procedura 

online per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 
3. Responsabili di Plesso e rappresentanza del corpo docente: presentazione dell’Offerta Formativa 

della scuola, organizzazione del tempo scuola. 
 
Per partecipare alle assemblee è sufficiente cliccare sul link indicato in tabella e attendere il consenso alla 
partecipazione. Per le scuole secondarie di primo grado, se viene utilizzato l’account del proprio figlio già 
comunicato, con estensione @scuolerovetta.edu.it, l’accesso avviene in automatico. 
 

Scuole dell’Infanzia 
Plesso Data e ora Link di partecipazione: 

Scuola dell’infanzia di Cerete 16 dicembre 2020 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

https://meet.google.com/gto-dtdn-ujr  

Scuola dell’infanzia di Songavazzo 16 dicembre 2020 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

https://meet.google.com/yrf-ddce-jpe  

 
Scuole Primarie 

Plesso Data e ora Link di partecipazione: 

Scuola primaria di Bratto 17 dicembre 2020 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

https://meet.google.com/qub-uasy-htq  

Scuola primaria di Castione 
della Presolana 

Scuola primaria di Rovetta 17 dicembre 2020 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

https://meet.google.com/ebo-cxwc-qhc  

Scuola primaria di Onore 

Assemblea unica per i plessi con 
organizzazione del tempo scuola su 
5 giorni e due rientri pomeridiani: 
 
Assemblea con Dirigente, Sig.ra 
Adriana e Responsabili dei tre plessi. 
 
18 dicembre 2020 ore 17.00 
 
https://meet.google.com/yvh-fcxo-qkn  

Assemblea di presentazione dell’offerta 
formativa di Onore, con Responsabile 
di Plesso e rappresentanza dei docenti: 

ore 17.30 

Scuola primaria di Cerete Assemblea di presentazione dell’offerta 
formativa di Cerete, con Responsabile 
di Plesso e rappresentanza dei docenti: 

ore 17.45 

Scuola primaria di Fino del 
Monte 

Assemblea di presentazione 
dell’offerta formativa di Fino del 
Monte, con Responsabile di Plesso e 
rappresentanza dei docenti: 

ore 18.00 
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Scuole secondarie di primo grado 

Plesso Data e ora Link di partecipazione: 

Scuola secondaria di primo grado di 
Castione della Presolana 

21 dicembre 2020 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

https://meet.google.com/ezn-oryd-tvv  

Scuola secondaria di primo grado di 
Rovetta 

21 dicembre 2020 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

https://meet.google.com/jey-mhvt-ndt  

 

Sicuro della vostra partecipazione, 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr Giampaolo Grechi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa  

 

BGIC868003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 10/12/2020 - V2 - I

Firmato digitalmente da GIAMPAOLO GRECHI

mailto:bgic868003@pec.istruzione.it
mailto:bgic868003@istruzione.it
https://meet.google.com/ezn-oryd-tvv
https://meet.google.com/jey-mhvt-ndt

		2020-12-10T09:30:56+0100
	GIAMPAOLO GRECHI




