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Oggetto: Pubblicazioni classi prime (primaria e secondaria di I grado) e orario provvisorio  

Si informano le famiglie che gli elenchi delle classi prime saranno esposti nei vari plessi venerdì 3 

settembre 2021 e saranno inviate sulle email della piattaforma Gsuite: nome.cognome@comprensivo-

csg.edu.it la settimana prossima. 

I nominativi degli alunni saranno poi presenti prima dell’inizio delle lezioni (13 settembre per tutti 

gli ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado) sul registro elettronico. 

Si informa inoltre che in ciascun plesso sono previsti diversi ingressi/uscita come nell’anno scolastico 

scorso secondo un piano, che verrà pubblicato sul sito prima dell’inizio delle lezioni. Gli orari di 

entrata e uscita non saranno scaglionati: 

-Infanzia N.Sauro-T.Pesaro-Sarmato: entrata: 8.00-9.00 e uscita: 13.00-13.30/16.00-16.30 

-Primaria T.Pesaro: 8.20 classi a modulo con rientro martedì e giovedì / 8.30 classi a modulo con 

rientro mercoledì, con 3 rientri e tempo pieno. Uscita: 12.30/16.30 

-Primaria Maserati: entrata:8.30 e uscita: 16.00 e venerdì: 12.30 

-Secondaria Mazzini: entrata: 8.00 e uscita:13.00 

-Secondaria Moia: entrata: 8.15 e uscita: 13.15 
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I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria possono essere accompagnati da massimo 

un genitore/accompagnatore fino all’ingresso assegnato. Non è consentito ai genitori/accompagnatori 

l’ingresso nella scuola. Per garantire un deflusso ordinato all’ingresso si raccomanda la massima 

puntualità nella scuola primaria e secondaria. 

Le prime settimane di scuola dedicate alla accoglienza e alla ripresa delle varie attività didattiche 

seguiranno un orario provvisorio secondo il piano in allegato alla presente circolare.  

Sono previsti incontri in presenza e da remoto con le famiglie delle classi prime, secondo il seguente 

orario:  

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 

PRIMARIA  

Incontro informativo per le famiglie dei bambini delle classi prime della scuola primaria T. Pesaro e 

Maserati di Sarmato, alla presenza del dirigente e dei docenti di classe: 

DA REMOTO: su TEAMS plenaria e a seguire incontri su Meet con le varie classi 

DALLE 18 ALLE 19 

Link plenaria: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzIxOGE2MWQtMmZhMC00ZDk1LTk4OGMtYTViYTQ0MDNhOTJi%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3364f5-c8fe-4182-9b5d-

f7e6c28d95b2%22%2c%22Oid%22%3a%2282ccd5b4-49ec-48e7-8f49-af98e7d11c96%22%7d 

Link Meet classe 1A T.PESARO: https://meet.google.com/gds-hxnz-dke 

Link Meet classe 1B T.PESARO: https://meet.google.com/nav-wpbj-yck 

Link Meet classe 1C T.PESARO: https://meet.google.com/wkk-edwx-zit 

Link Meet classe 1D T.PESARO: https://meet.google.com/nmw-yzub-hyj 

Link Meet classe 1E T.PESARO: https://meet.google.com/otv-vkvj-saf 

Link Meet classe 1A MASERATI: https://meet.google.com/ekz-ccaf-stc 

Link Meet classe 1B MASERATI: https://meet.google.com/ogz-oozr-qtn 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 

SECONDARIA  

Incontro informativo per le famiglie dei bambini delle classi prime della scuola secondaria Mazzini 

e Moia di Sarmato, alla presenza del dirigente e dei docenti di italiano e matematica: 

DA REMOTO: TEAMS DALLE 17 ALLE 18 

 



Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzRjMDJlNGEtMTEyNS00YWVmLTkzMDYtZTY0Zjg4MmQxNjc3%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3364f5-c8fe-4182-9b5d-

f7e6c28d95b2%22%2c%22Oid%22%3a%2282ccd5b4-49ec-48e7-8f49-af98e7d11c96%22%7d 

 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 

INFANZIA 

Incontro informativo per le famiglie dei bambini iscritti al 1° anno, alla presenza del dirigente e delle 

docenti di sezione presso le relative sezioni dei 3 plessi. 

Dalle 16 alle 17 in presenza. La partecipazione è limitata ad un solo genitore per alunno. 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 

INFANZIA 

Incontro informativo per le famiglie dei bambini al 2° e 3° anno con le docenti delle sezioni: 

DA REMOTO: GSUITE - MEET CODICE: ogni docente creerà il codice e lo comunicherà ai genitori 

della propria sezione DALLE 16 ALLE 17 

 

Si ricorda ai genitori ed ai docenti, che per partecipare agli incontri, occorre accedere alla piattaforma 

Meet con l’account GSuite del comprensivo. 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Cristina Angeleri    

 


