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Inveruno, 28.08.2020 

Alla cortese attenzione  

di tutti i genitori dei bambini piccoli  

nuovi iscritti, 

Gentili genitori, 

quest’anno come ben avete notato, nel mese di giugno, non è stato possibile incontrarci per 

conoscere le insegnanti e parlare dell’inserimento dei vostri figli all’interno della nostra scuola. 

A causa della pandemia da COVID-19, molte sono ancora le restrizioni dettateci dai vari DPCM 

ministeriali e regionali, per questo, qualsiasi tipo di riunione generale, almeno fino alla fine di questo 

anno solare, saranno tenute in piattaforma digitale. 

Abbiamo pensato dunque, di invitarvi, Martedì 08 settembre 2018, alle ore 18.00, in piattaforma 

ZOOM per l’incontro con il pedagogista, il Dr. Alessandro Croci dal titolo: “Comincia una nuova 

avventura: la scuola dell’infanzia” e con la coordinatrice Stefania, che darà maggiori informazioni 

sulla modalità di inserimento rispettando le norme anti COVID e sarà a disposizione per rispondere 

ad ogni vostro quesito.  

Per partecipare alla riunione: 

1. DA SMARTPHONE O TABLET: 

 scaricare l’app ZOOM   

 senza registrarsi entrare in JOIN A MEETING o ENTRA IN UNA RIUNIONE 

 inserire ID sottostante 

 inserire la PASSWORD sottostante 

 dare il consenso ad utilizzare l’audio e la fotocamera del telefono/tablet 

2. DA PC: 

 entrare nel proprio browser di internet 

 ricercare ZOOM 

 senza registrarsi cliccare su JOIN A MEETING o ENTRA IN UNA RIUNIONE 

 inserire ID sottostante 

 inserire la PASSWORD sottostante 

 attivare l’audio e la fotocamera del PC 
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CREDENZIALI PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE 

Incontro Piccoli Scuola Infanzia 

Martedi 8 Settembre, 2020 ore 18.00  

https://us02web.zoom.us/j/83744396361?pwd=SThGL1Z5dGhtT1RPMjRZNmtDK29LUT09  

Meeting ID: 837 4439 6361 

Password: 4eeFT7 

Vi aspettiamo… 

La coordinatrice 

Stefania Bandera 
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