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Circolare n. 9 

Verona, 08.09.2020 

Ai genitori degli studenti dell’IC 13 “Primo Levi” 

Primaria (ad eccezione delle prime classi) e 

Secondaria di primo grado 

 

Ai docenti referenti di plesso 

 

Oggetto: Saluto in videoconferenza ai genitori da parte del Dirigente scolastico e dei docenti referenti di 

plesso e indicazioni sulle misure adottate dall’Istituto per l’organizzazione della riapertura della didattica in 

presenza. 

 

I genitori degli studenti della primaria, ad eccezione delle prime classi di scuola primaria, per le quali è stato 

previsto un incontro direttamente con le docenti dei vari team, e della secondaria di primo grado sono 

invitati agli incontri in videoconferenza, in cui il dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso 

potranno porgere un saluto di inizio anno scolastico e dare indicazioni in merito all’organizzazione delle 

attività didattiche e del tempo scuola a partire dal 14 settembre p.v., nonché delle misure adottate per il 

contrasto al contagio da COVID-19. 

Gli incontri, che avranno una durata di 45 minuti, avverranno secondo il seguente calendario: 

- Secondaria di primo grado 

1. Giovedì, 10 settembre 2020, dalle ore 14:00 alle 14:45: 1° gruppo Salgari Classi: 2A – 2B – 2D – 2E – 

3A - 3B – 3C; 

2. Giovedì, 10 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle 15:45: 2° gruppo Salgari, classi: 1A – 1B – 1C – 1D – 

2C – 3D – 3E; 

3. Giovedì, 10 settembre 2020, dalle ore 16:15 alle 17:00: Succursale Palazzina, classi: TUTTE LE 

CLASSI 

- Primaria 

1. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 14:45, 1° gruppo Cesari, classi 2A, 3A, 4A, 5A; 

2. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 15:45, 2° gruppo Cesari, classi 2B, 3B, 4B, 5B; 



 

3. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 16:45, 1° gruppo Le Risorgive, classi 2A, 2B, 

2C, 4A, 4B; 

4. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 17:45, 2° gruppo Le Risorgive, classi 3A, 3B, 

5A, 5B, 5C; 

5. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 18:00 alle ore 18:45, 1° gruppo Milani, classi seconde e 

quinte; 

6. Venerdì, 11 settembre 2020, dalle ore 19:00 alle ore 19:45, 2° gruppo Milani, classi terze e quarte. 

 

I genitori dovranno collegarsi via Google Meet al link: https://meet.google.com/uwr-hefo-hrq 

 ESCLUSIVAMENTE utilizzando l’account del proprio figlio sul dominio @icprimolevi.it.  

La procedura per collegarsi dovrà essere la seguente: 

i. accedere all’account del proprio figlio sul dominio @icprimolevi.net utilizzando le credenziali fornite dalla 

scuola; 

ii. attivare l’app Meet (quadrato di nove puntini in alto a destra accanto alla scritta G Suite); 

iii. selezionare “Partecipa ad una riunione o avviala”; 

iv. nel riquadro che appare scrivere le seguenti lettere: uwrhefohrq cioè le lettere del codice senza il 

trattino. 

A coda delle riunioni i docenti di team della primaria potranno invitare i genitori in altra videomeet per 

comunicazioni veloci riguardanti i singoli team. 

 

Cordiali saluti, 

 

 
        
            Il Dirigente scolastico 
        Dott. Giuseppe Gammino 

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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