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OGGETTO: Integrazione circolare n.7 . 

 

Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA Al DSGA- 
I.C. G.Borsi 

Al Registro elettronico e al Sito 

 

Si comunica che in vista della ripresa delle attività didattiche nei vari ordini scolastici, sono convocati in 
modalità telematica dei brevi incontri per condividere con i rappresentanti le informazioni necessarie per 
l’avvio del nuovo anno scolastico. 
Agli eventi saranno presenti la Dirigente Scolastica, i Collaboratori del DS e i referenti di plesso.  
Calendario eventi: 

Scuola Giorno Orario Chi Ordine del giorno e Link Meet 
Scuola 
dell’Infanzia Il
 Parco
 Scuola 
dell’Infanzia di 
Castagneto 

12 
settembre 

15.00 – 
15.45 

Rappresentanti in 
carica delle 
sezioni verde, gialla,  
celeste e 
monosezione di 
Castagneto o 
eventuali sostituti 

Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/ikx- gwgw-zzf 
 
O.del G. : Avvio anno scolastico 2022 - 
23 

Scuola 
secondaria 
Donoratico e 
Castagneto 

13 
settembre 

16.00 – 
16.45 

Rappresentanti in 
carica classi 
seconde e terze o 
eventuali sostituti 

Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/kbe- fixr-ewm 
 
O.del G. : Avvio anno scolastico 2022 - 
23 

Scuola Primaria 
classi seconde, 
terze, quarte 
delle Scuole 
Primarie di 
Donoratico e 
Castagneto 
insieme alla 
classe quinta di 
Castagneto 

13 
settembre 

15.00 – 
15.45 

Rappresentanti in 
carica o eventuali 
sostituti 

Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/pai- nvaa-cbn 
 
O.del G. : Avvio anno scolastico 2022 – 
23 
Inserimento Educazione Motoria nella 
classe quinta a tempo pieno (Legge 
234/2021) 

 

Scuole 
primarie di 
Donoratico- 
Classi 
Quinta A e 
Quinta B 

9 
settembre 

16.30 – 
17.30 

Tutti i genitori in 
presenza presso la 
sede della dirigenza a 
Donoratico 

O.d.g.:  
Avvio anno scolastico 2022 – 23 
Nuova organizzazione oraria per 2 ore 
aggiuntive di educazione motoria per le 
classi quinte a tempo normale (Legge 
234/2021) 

A tutti buon anno scolastico!  
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Soldi Michela 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 

mailto:LIIC80800C@istruzione.it
mailto:LIIC80800C@pec.istruzione.it
https://meet.google.com/ikx-gwgw-zzf
https://meet.google.com/ikx-gwgw-zzf
https://meet.google.com/kbe-fixr-ewm
https://meet.google.com/kbe-fixr-ewm
https://meet.google.com/pai-nvaa-cbn
https://meet.google.com/pai-nvaa-cbn

	C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

		2022-09-07T22:22:52+0200
	Michela Soldi




