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Circ. n. 128                La Valletta Brianza, 4 novembre 2020 

 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

 

OGGETTO: presentazione del PtOF alle famiglie (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) 

 

 

Si comunica che le riunioni per la presentazione dell'Offerta Formativa d'istituto, a causa 

dell'emergenza sanitaria in atto, si svolgeranno online, utilizzando la piattaforma Teams. I 

genitori potranno accedere all'incontro utilizzando il nickname indicato per ogni riunione.  

 

Di seguito il calendario degli incontri e il nickname di accesso: 

 

SCUOLA INFANZIA 

- martedì, 15/12/2020, dalle ore 17.30 alle 18.30 

(nickname: Join Microsoft Teams Meeting ) 

 

SCUOLE PRIMARIE 

- La Valletta Brianza 1: martedì, 15/12/2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

(nickname:Join Microsoft Teams Meeting ) 

- La Valletta Brianza 2: lunedì, 14/12/2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

(nickname: Join Microsoft Teams Meeting ) 

- Castello Brianza: giovedì, 17/12/2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

(nickname: Join Microsoft Teams Meeting ) 

- Santa Maria Hoè: venerdì, 18/12/2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 (nickname:Join Microsoft Teams Meeting ) 
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Per partecipare alla riunione è necessario cliccare sul link specificato poi seguire la 

procedura sotto riportata: 

1. Come vuoi accedere? 

Scegliere l'opzione CONTINUA SU QUESTO BROWSER (In caso di accesso da Mac 

verrà chiesto di scaricare l'app per Mac: scegliere sì. Una volta installata l'app si passa 

direttamente al punto 3.) 

2. Consenti utilizzo di microfono/camera? 

Cliccare su CONSENTO 

3. Immetti il tuo nome e cognome 

Scrivere entrambi per esteso (consigliato in caso di omonimie)  

      4.  Partecipa ora 

 

ATTENZIONE: i link possono sembrare tutti uguali, in realtà, ogni link è abbinato ad 

un singolo plesso, quindi, si chiede di prestare attenzione e cliccare il link 

corrispondente alla scuola primaria di cui si desidera seguire la riunione. 

 

 

OPEN DAY RISERVATI AI BAMBINI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Gli open day si terranno nei mesi di aprile e maggio. Verrà data in seguito opportuna 

comunicazione, tenendo conto dell'evoluzione della situazione sanitaria. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla docente Funzione Strumentale Continuità d'istituto, 

prof.ssa Maria Elisabetta Brognoli, inviando una e-mail all'indirizzo 

elisabetta.brognoli@icslavallettabrianza.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 

 

          

 


