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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

 

A TUTTI I GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Trento 5” 

Tramite mail istituzionale 
 

A TUTTI I DOCENTI SP 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE SS1g 

 

e p.c. 

A TUTTI I DOCENTI SS1g 

AL PERSONALE ATA ED ASSISTENTE EDUCATORE 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

ICTN5/2020/6.7/DS 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2020/21 - Incontri con i genitori. 

 

Gentili genitori, 

 

in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020-21 sono stati programmati degli incontri con i docenti 

finalizzati ad informarVi sulle modalità organizzative e didattiche legate alla ripresa delle lezioni. 

 

Gli incontri con i genitori delle classi prime delle scuole primarie si svolgono in presenza, 

mentre con i genitori delle rimanenti classi sono effettuati in modalità telematica, tramite 

l’applicativo G-Meet. 

 

Di seguito si riporta il calendario degli incontri a cui siete invitati a partecipare. 

 

Vi informo inoltre che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito dell’Istituto, all’indirizzo 

www.istitutotrento5.it,  il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, documento 

che sarà oggetto di presentazione nel corso degli incontri con i docenti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

        dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità 

alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
 

ict_tn5-04/09/2020-0009032

http://www.istitutotrento5.it/
mailto:segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it
mailto:ic.tn5@pec.provincia.tn.it
http://www.istitutotrento5.it/


2 

 

 

CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE  

(“F. CRISPI”, “A. GORFER”, “R. SANZIO”) 

 

QUANDO Venerdì 11 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

COME In presenza, nelle aule delle rispettive classi 

 

INDICAZIONI 

PER I GENITORI 

- Potrà partecipare un solo genitore per ciascun alunno 

- Prima di entrare il genitore deve igienizzarsi le mani 

- Una volta in aula, il genitore deve consegnare ai docenti presenti 

l’allegata autodichiarazione 

- L’accesso è possibile solo indossando la mascherina 

 

PROMEMORIA Si ricorda a tutti i genitori che: 

- gli elenchi delle classi prime sono inviati all’indirizzo di posta 

elettronica utilizzato nella fase di iscrizione 

- il primo giorno di scuola (lunedì 14 settembre) le lezioni prenderanno 

avvio ad ore 8.30 al fine di poter accogliere gli studenti in modo 

adeguato 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE  

(“F. CRISPI”, “A. GORFER”, “R. SANZIO”) 

 

QUANDO Giovedì 10 settembre 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi seconde 

- dalle ore 17.30 alle ore 19.30: classi terze 

 

Venerdì 11 settembre 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi quarte 

- dalle ore 17.30 alle ore 19.30: classi quinte 

 

COME - In modalità telematica, tramite l’applicazione G-Meet, utilizzando gli 

indirizzi di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@istitutotrento5.it) assegnati a tutti gli studenti lo scorso 

anno scolastico 

- Il docente prevalente o altro docente individuato all’interno del 

Consiglio di classe, provvede ad invitare i genitori 

- Attualmente gli indirizzi di posta elettronica degli studenti non 

permettono l’accesso a G- Meet: l’applicativo verrà attivato in occasione 

degli incontri e successivamente disattivato 
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CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BRESADOLA” 

- sede principale (via al Torrione, 2): corsi A, B, C, D, E, F 

- sede staccata-succursale (via S. Giovanni Bosco, 8); corsi G e H 

 

QUANDO Giovedì 17 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

COME - In modalità telematica, tramite l’applicazione G-Meet, utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@istitutotrento5.it) creato per ciascun studente nei primi 

giorni di scuola 

- L’invito perverrà agli indirizzi di posta elettronica istituzionale  da parte 

del collaboratore del dirigente prof. Francesco Foletti 

- Attualmente gli indirizzi di posta elettronica degli studenti non 

permettono l’accesso a G- Meet: l’applicativo verrà attivato in occasione 

degli incontri e successivamente disattivato 

 

PROMEMORIA Si ricorda a tutti i genitori che: 

- gli elenchi delle classi prime sono inviati all’indirizzo di posta 

elettronica utilizzato nella fase di iscrizione 

- il primo giorno di scuola le lezioni prenderanno avvio ad ore 8.30 al fine 

di poter accogliere gli studenti in modo adeguato 

 

 

 

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BRESADOLA” 

- sede principale (via al Torrione, 2): corsi A, B, C, D, E, F 

- sede staccata-succursale (via S. Giovanni Bosco, 8); corsi G e H 

 

QUANDO Venerdì 11 settembre 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi seconde 

- dalle ore 17.30 alle ore 19.30: classi terze 

 

COME - In modalità telematica, tramite l’applicazione G-Meet, utilizzando gli 

indirizzi di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@istitutotrento5.it) assegnati a tutti gli studenti lo scorso 

anno scolastico 

- L’invito perverrà agli indirizzi di posta elettronica istituzionale  da parte 

del collaboratore del dirigente prof. Francesco Foletti 

- Attualmente gli indirizzi di posta elettronica degli studenti non 

permettono l’accesso a G- Meet: l’applicativo verrà attivato in occasione 

degli incontri e successivamente disattivato 

 

 


