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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori”
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va)

_______________________________________________________________________________
Presentazione Offerta Formativa
anno scolastico 2021/2022
In previsione dell’avvio delle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
per l’anno scolastico 2021/22, l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Montessori” di Cardano al
Campo si presenta alle famiglie secondo il seguente calendario di incontri:
Scuola dell’Infanzia “B. Munari”
martedì 12 gennaio 2021
dalle ore 17e00 alle ore 17e30 primo gruppo

https://meet.google.com/wwz-mafv-aav

dalle ore 17e45 alle ore 18e15 secondo gruppo

https://meet.google.com/pff-zvbx-ohg

dalle ore 18e30 alle ore 19e00 terzo gruppo

https://meet.google.com/ndr-vgsd-uhj

Scuola Primaria “A. Negri” e “A. Manzoni”
mercoledì 13 gennaio 2021
dalle ore 17e00 alle ore 18e00 primo gruppo

https://meet.google.com/qed-sjzj-osu

dalle ore 17e00 alle ore 18e00 secondo gruppo

https://meet.google.com/rri-hxhc-kyu

dalle ore 18e10 alle ore 19e10 terzo gruppo

https://meet.google.com/mmv-sqzj-mzw

dalle ore 18e10 alle ore 19e10 quarto gruppo

https://meet.google.com/qeh-wkhe-zwi

Scuola Secondaria I grado
giovedì 14 gennaio 2021
dalle ore 17e00 alle ore 18e00 primo gruppo

https://meet.google.com/ibk-uwnw-tbe

dalle ore 18e00 alle ore 19e00 secondo gruppo

https://meet.google.com/qri-ttab-rjc

dalle ore 19e00 alle ore 20e00 terzo gruppo

https://meet.google.com/ans-nhew-tyd

Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza, attraverso la piattaforma Meet Google;
per collegarsi sarà sufficiente cliccare sul link corrispondente al proprio gruppo. Sarà possibile
consultare i gruppi costituiti, suddivisi per ordine di scuola, a far data da lunedì 21 dicembre
p.v. presso la sede centrale dell’Istituto sita in via Carreggia n. 2; gli elenchi rimarranno esposti sulle vetrate dell’edificio scolastico durante l’orario di apertura.
Per collegarsi da qualsiasi browser da personal computer non occorre installare alcun software
aggiuntivo, basterà semplicemente cliccare sul link; per coloro che volessero invece collegarsi
tramite smartphone o tablet, sarà necessario installare l’applicazione gratuita “Google Meet:
video riunioni sicure”.
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