
1 

 

 

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 

DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

DELLE SCUOLE PRIMARIE CRISPI, GORFER E SANZIO 

 

- AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

- AL TECNICO INFORMATICO 

- AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 - AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

e p.c. 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola” per l’anno 

scolastico 2021-22. 

 

Gentili genitori, 

 

in vista delle iscrizioni alle classi prime delle scuole medie per l’anno scolastico 2021-22, ritengo 

opportuno incontrarvi per presentarvi l’offerta formativa della scuola “G. Bresadola” articolata in 

corsi denominati “CLIL Bresadola”, “SMIM Bresadola” e “Classe bilingue”. 

  

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica, utilizzando l’applicativo G-Meet, secondo il 

seguente calendario. 

 

 

Giorno Orario Destinatari 

Martedì 17 novembre 17.30-19.00 
Genitori delle classi 5A 5C 

scuola Gorfer 

 

Link a cui collegarsi 

 

https://meet.google.com/rdu-ftfd-cda 
 

 

Giorno Orario Destinatari 

Mercoledì 18 novembre 17.30-19.00 
Genitori delle classi 5A 5B 

scuola Crispi 

 

Link a cui collegarsi 

 

https://meet.google.com/nse-fmba-zta 
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Giorno Orario Destinatari 

Giovedì 19 novembre 17.30-19.00 
Genitori delle classi 5A 5C 

scuola Sanzio 

 

Link a cui collegarsi 

 

https://meet.google.com/sxx-pdpm-agm 
 

 

Giorno Orario Destinatari 

Martedì 24 novembre 17.30-19.00 

Genitori delle classi  

5B della scuola Gorfer e  

5B della scuola Sanzio 

(corsi “Classe bilingue”) 

 

Link a cui collegarsi 
 

https://meet.google.com/cjy-tycn-dpu 
 

 

 

Indicazioni ai genitori per l’accesso agli incontri 

 

In vista dello svolgimento degli incontri si ricorda ai genitori quanto segue. 

- Ciascun genitore potrà partecipare all’incontro solo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale assegnato al figlio/a (nome.cognome@istitutotrento5.it): una volta entrati si chiede 

di disattivare temporaneamente audio e video e di non utilizzare la chat per comunicazioni 

personali o saluti. 

- È vietato registrare l’incontro o fotografare i materiali trasmessi, attraverso qualsiasi mezzo, con 

riferimento ad immagini, video e audio; la diffusione non autorizzata di questi ultimi espone i 

genitori a pesanti sanzioni. La presentazione trasmessa dal dirigente scolastico verrà pubblicata 

sul portale dell’Istituto all’indirizzo www.istitutotrento5.it.  

- La presente comunicazione perverrà ai genitori anche tramite l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale degli alunni. 

 

Considerato che l’accesso a ciascuno dei corsi proposti dall’Istituto prevede delle procedure 

particolari, si confida nella massima partecipazione da parte di tutti i genitori interessati. 

 

 

In attesa di incontrarci, invio 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). 
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