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                -Ai docenti Coordinatori di plesso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria 1° grado
                -Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione al 1^ anno della Scuola dell’Infanzia,
                 alle classi prime della Scuola Primaria e alle classi prime della Scuola Secondaria 1° grado
                - Al docente collaboratore del D.S.  De Minicis Loriano 
                - Ai docenti dei tre ordini di scuola che volontariamente vogliano partecipare alle  
                  Assemblee
                -  Ai  Sindaci

Oggetto: Presentazione P.O.F. 2022/2023 (Piano offerta Formativa) e Iscrizioni on-line
             –  Assemblea esplicativa per le famiglie.

I genitori degli alunni in indirizzo sono invitati a collegarsi sulla piattaforma MEET, possibilmente con l’account dei
propri figli, nel giorno e ora di seguito indicati  per  la presentazione del P.O.F. 2022/2023  (Piano offerta Formativa)
e della procedura di iscrizione on line per l’anno scolastico 2022/2023.

DESTINATARI GIORNO ORA SEDE INCONTRO

Genitori alunni che si iscriveranno al 
primo anno della scuola dell’Infanzia
Servigliano

10/01/2022 18.00 – 18.30

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/xst-wwvg-nmn 
( necessario avere account google)

Genitori alunni ultima classe Scuola
Infanzia  (per  iscrizione  alla  classe
prima  della  Scuola  Primaria)
Servigliano

  10/01/2022 18.30 – 19.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/kbn-dqjw-
cmv     

 (  necessario  avere  account  google   se
non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

Genitori alunni classe quinta Scuola
Primaria  (per  iscrizione  alla  classe
prima della Scuola Secondaria di 1°
grado) Servigliano

  10/01/2022 19.00 – 20.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/aqm-grxz-
yzu     

(  necessario  avere  account  google   se
non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

Genitori alunni che si iscriveranno al 
primo anno della scuola dell’Infanzia
Falerone Capoluogo , Falerone 
Piane

11/01/2022 18.00 – 18.30

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/xst-wwvg-nmn 
 ( necessario avere account google)

 
Genitori alunni ultima classe Scuola
Infanzia  (per  iscrizione  alla  classe
prima  della  Scuola  Primaria)
Falerone  Capoluogo  ,  Falerone
Piane e Monte Vidon Corrado

11/01/2022 18.30 – 19.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/kbn-dqjw-cmv 
(  necessario  avere  account  google   se
non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

Genitori alunni classe quinta Scuola
Primaria  (per  iscrizione  alla  classe
prima della Scuola Secondaria di 1°
grado)  Falerone  Capoluogo,

11/01/2022 19.00 – 20.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/aqm-grxz-
yzu     

(  necessario  avere  account  google   se
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Falerone Piane non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

Genitori alunni che si iscriveranno al
primo anno della scuola dell’Infanzia
Montappone  Massa  Fermana  e
Monte Vidon Corrado

13/01/2022 18.00 – 18.30

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/xst-wwvg-nmn 
 ( necessario avere account google

Genitori alunni ultima classe Scuola
Infanzia  (per  iscrizione  alla  classe
prima  della  Scuola  Primaria)
Montappone e Massa Fermana

13/01/2022
18.30 – 19.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/kbn-dqjw-cmv 
(  necessario  avere  account  google   se
non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

Genitori alunni classe quinta Scuola
Primaria  (per  iscrizione  alla  classe
prima della Scuola Secondaria di 1°
grado) Montappone

13/01/2022 19.00 – 20.00

ON LINE SU  MEET
Cliccare sul link 

https://meet.google.com/aqm-grxz-
yzu     

(  necessario  avere  account  google   se
non si  accede con account G-Suite del
proprio figlio)

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico –

f.to: Dott.ssa Patrizia Tirabasso
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