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 Comunicazione n. 8  Fabriano, 05 settembre 2020 

  

Ai genitori degli alunni iscritti al primo anno dell’IC “Marco Polo” – Fabriano 

 

OGGETTO: incontro con i genitori degli alunni iscritti al primo anno 
 
Gentili genitori, 
 

al fine di illustrare l’offerta didattica e le soluzioni organizzative che sono state attivate, si comunica che i tradizionali 
incontri con i docenti di classe degli alunni iscritti al primo anno delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado si svolgeranno secondo il calendario riportato di seguito. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MODALITÀ DATA E 
ORARIO 

Plesso di Borgo in presenza nel plesso 09-09-2020, ore 18:00 

Plesso di Melano in presenza nel plesso 09-09-2020, ore 18:00 

Plesso di San Michele in presenza nel plesso 09-09-2020, ore 18:00 

 
 

SCUOLA PRIMARIA MODALITÀ DATA, ORARIO e CLASSI 

Plesso di Marischio In videoconferenza cliccando sul link 

https://meet.google.com/qfs-rqyx-tdc 
 

10-09-2020, ore 17.15-18.15,  

classe 1a 

 
Plesso “Mazzini” In videoconferenza cliccando sul link 

https://meet.google.com/ncd-pvmi-atz 

10-09-2020, ore 18.15-19.15  

classi 1aA- 1aB 

In videoconferenza cliccando sul link 

https://meet.google.com/xwj-duro-oct 

10-09-2020, ore 19.15-20.15  

classe 1a C 

 

SCUOLA SECONDARIA MODALITÀ DATA, ORARIO e CLASSI 

Plesso “Marco Polo” In videoconferenza cliccando sul link  

https://meet.google.com/okz-ckhu-rif 
 

09-09-2020, ore 19:00-20.00  

classi 1e 

 

Per collegarsi alle videoconferenze è possibile utilizzare un qualsiasi account Google, personale (gmail.com) o gestito 
dalla scuola (icmpolo.edu.it). 

 

Per garantire la sicurezza di tutti potrà partecipare agli incontri in presenza solamente un genitore, che è tenuto a 
rispettare il distanziamento previsto dalla normativa in materia di contenimento del virus Covid 19 e  ad indossare la 
mascherina. Si raccomanda di non portare i bambini a questi incontri. 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Aurelia Brita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


