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Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 - www.icclusone.it

Alla cortese attenzione
Genitori alunni future classi prime
Scuola primaria Clusone

Oggetto: presentazione scuola primaria Clusone

Si comunica che venerdì 10 Dicembre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 si terrà la presentazione della
scuola primaria di Clusone. L’incontro sarà online e di seguito trovate tutte le informazioni per il
collegamento. Cliccando sul link che trovate qui sotto, potrete accedere alla riunione senza bisogno
di possedere un account Teams. Vi comparirà questa schermata e poi voi sceglierete con quale
modalità partecipare.

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTM4MDEzNGYtOTM1MC00ZWMwLWFhZTYtMzg1NTExYjRmMTBi%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2229cad223-bb6a-444f-844b283ed7b93c75%22%2c%22Oid%22%3a%226cb87ed8-290c-4f51-b551-44042a377dc3%22%7d
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Inoltre sabato 11 Dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ci sarà la possibilità per bambine, bambini
e genitori di effettuare una visita agli ambienti scolastici con un’insegnante e porre domande circa
l’organizzazione del plesso.
Le due ore sono divise in quattro moduli (15:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-16:30, 16:30-17:00).
Per poter organizzare al meglio la visita vi chiediamo di iscrivervi attraverso il seguente form.
https://forms.office.com/r/9bZRMpfePh
Ricordiamo che per l’accesso ai locali scolastici da parte degli adulti è necessario essere in possesso
del Green Pass.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente scolastico reggente
Prof. Nico Rinaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice
Aministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate
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