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Prot 163/2020
Pontassieve, 24 aprile 2020

Alla C.A.
dei Genitori della Scuola Primaria Giuntini
Oggetto: A
 vvio doposcuola a distanza
Cari genitori,
dalla prossima settimana abbiamo pensato di attivare a distanza anche il servizio di
doposcuola con la maestra Monica.
Ogni classe avrà a disposizione un’ora settimanale secondo la tabella oraria seguente, e
per attivare il servizio, sarà necessario prenotarsi entro due giorni dall’incontro, inviando
una mail a m.censini@scuolagiuntini.it, specificando il nome e cognome del bambino/a,
la classe e l’argomento per il quale si chiede un aiuto.
Abbiamo pensato questo servizio infatti come una sorta di piccolo supporto individuale
per i nostri bambini. La maestra Monica, in base alle prenotazioni arrivate, comunicherà
l’orario in cui si incontrerà con il bambino/a nella stanza virtuale della propria classe.
Per gli incontri infatti si utilizzerà la stessa stanza virtuale che avete imparato ad
utilizzare nelle lezioni con gli altri insegnanti.
Ogni famiglia riceverà una mail della calendarizzazione dell’incontro di doposcuola della
propria classe, dove sarà visibile il link da utilizzare per connettersi. Per comodità si
inserisce il link anche nella tabella seguente.
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Si invia infine un video della maestra Monica in cui spiega ai bambini come funzionerà il
doposcuola a distanza.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Classe Giorno

Orario

Link stanza virtuale

I

giovedì

15-16

https://meet.google.com/cvc-vrvv-xux

II

giovedì

16-17

https://meet.google.com/nat-jxan-gfs

III

martedì

14-15

https://meet.google.com/egm-mmyn-zkj

IV

martedì

15-16

https://meet.google.com/ejk-thaz-mqe

V

martedì

16-17

https://meet.google.com/uap-hqkg-owe

A disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
Il Direttore Scolastico
David Ortega
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