
 

 

Ai genitori degli alunni di 4 e 5 anni di Pieve di Coriano e Revere_a.s.2020/2021 

E.p.c. Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia di Pieve di Coriano e Revere 

 

 

Oggetto: riunione con i genitori degli alunni di 4 e 5 anni_a.s.2020/2021.  

 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni di 4 e 5 anni alla riunione video che si terrà sulla 

piattaforma Google Meet il giorno VENERDÌ 31 LUGLIO ALLE ORE 17:30. 

Presenzieranno all’incontro il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carla Sgarbi, il Collaboratore del 

Dirigente Scolastico, ins. Bonfà Paola, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Borgo 

Mantovano, Dott.ssa Marcolin Simona, e le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di Pieve di Coriano 

e Revere. Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di frequenza in sicurezza alla scuola 

dell’Infanzia. 

I genitori riceveranno all’indirizzo mail personale comunicato alla scuola l’invito a partecipare alla 

riunione video da collaboratoredirigente@icdelpo.edu.it. 

 

Si riportano di seguito le istruzioni per partecipare all’incontro sulla 

piattaforma Google Meet. 

Si ricorda che per il collegamento da tablet o da smartphone, è necessario scaricare l’app 

 

 

1. Aprire la mail che riceverete da collaboratoredirigente@icdelpo.edu.it 

2. Cliccare su   Sì   per accettare l’invito, come indicato nell’immagine sottostante.  
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3. Il giorno della riunione, poco prima dell’orario stabilito, cliccare sul link 

della riunione che troverete sempre nella mail ricevuta, come indicato nell’immagine 

sottostante.   

 

 

 

 

4. Cliccare sul pulsante verde con la scritta   Partecipa   per partecipare alla riunione. 

 

5. Disattivare il microfono per evitare rumori di fondo e ritorni audio 
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6. Per porre domande, cliccare su Chat nell'angolo in alto a destra, inserire il quesito o 

chiedere di intervenire indicando anche il proprio cognome e nome. 

 

 

 

 

 

 

In caso di difficoltà nei collegamenti, si invitano i genitori a contattare le referenti di plesso ai 

seguenti numeri: 
 

Infanzia di Pieve di Coriano Accordi Marta 392 7280627 

Infanzia di Revere Carreri Elisa 338 4724758 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Carla Sgarbi 
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