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CIRCOLARE                       Bastia Umbra, 30 agosto 2021 

 
         AI GENITORI ALUNNI NEO 

ISCRITTI 
I.C. BASTIA 1 

 
 
OGGETTO: ICBASTIA1 - Incontri inizio anno scolastico 2021-22. Aggiornamento 
 
Cari genitori,  
come è noto lo stato di emergenza è attualmente prorogato fino al 31.12 p. v. pertanto la 
ripartenza dell’anno scolastico è legata al rispetto di regole molto simili a quelle adottate fino ad 
oggi, salvo ulteriori nuove indicazioni. 
 
Anche quest’anno abbiamo bisogno di tutta la vostra collaborazione. Oltre che negli incontri 
diretti (che purtroppo non potremo fare con tutti) sul sito potrete trovare tutti i documenti che 
riepilogano le modalità organizzative per il prossimo anno scolastico che vi prego di leggere 
con attenzione, ma che ripercorrono quanto già attuato lo scorso anno. 
Per i nuovi iscritti faremo incontri a distanza secondo il calendario sotto indicato. 
 
Purtroppo dovremo continuare a limitare gli accessi ai plessi scolastici: ogni accesso dovrà 
avvenire, su autorizzazione esplicita mia o della segreteria, per motivazioni urgenti e dovrà 
essere tracciato. Ad ogni altra esigenza daremo risposta telefonicamente o per mail. 
 
Gli incontri di inizio anno avverranno in videoconferenza, con le seguenti modalità: 
 

 7 settembre ore 16-17 incontro con genitori alunni di 3 anni scuola infanzia U. Fifi  
 https://meet.google.com/gie-swbo-yfy 

 

 7 settembre ore 17-18 incontro genitori scuola infanzia Costano  
 https://meet.google.com/wxa-vygo-jei  

 

 7 settembre ore 18-19 incontro genitori classi prime scuola primaria E. Giuliani-Costano  
            https://meet.google.com/sej-nomh-tpu  

 

 8 settembre ore 17.30-18.30 incontro genitori classi prime scuola primaria U. Fifi 
https://meet.google.com/njk-vvvy-vvg 
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 8 settembre ore 15-16 genitori sez. A/B/C classi prime scuola secondaria  
https://meet.google.com/cqf-whzu-xva  
 

 8 settembre ore 16.30-17.30 genitori sez. D/E classi prime scuola secondaria  
https://meet.google.com/oyr-fvps-rpw  

 

 8 settembre ore 18/19 genitori sez. F/G/H classi prime scuola secondaria  
https://meet.google.com/rtm-rjxk-fom  

 
        Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (prof.ssa Stefania Finauro) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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