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CIRCOLARE N. 123 
 

Al SITO WEB 

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 
Ai docenti 
Ai genitori 

e p.c. AL DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022-2023: Open Day – Incontri con i Genitori per la 
presentazione dell’Offerta Formativa. 

 
Si comunica che le riunioni con i genitori dei futuri iscritti della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado per 

l’illustrazione degli orari e dell’Offerta Formativa dei diversi ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando, si terranno in modalità 

telematica con la piattaforma meet.google.com, come di seguito indicato: 

 
Ordine di 

Scuola 

Giorno e 

ora 
Piattaforma Link alla videochiamata: 

 

Infanzia 
 

21/12/2021 
Ore 16:30 

 

meet.google.com 
 

https://meet.google.com/dok-heut-iek 

 

Primaria 
 

21/12/2021 
Ore 15:00 

 

meet.google.com 
 

https://meet.google.com/zpx-rizp-tsm 

 

Secondaria 
di I Grado 

 

22/12/2021 
Ore 15:00 

 

meet.google.com 
 

https://meet.google.com/cth-zisz-hed 

 

I genitori che dovessero avere esigenze particolari e volessero parlare singolarmente 

possono fare apposita richiesta tramite e_mail alla segreteria scolastica, la quale fisserà 

un incontro dedicato anche in presenza. 

Per partecipare all’incontro Scuola-Famiglia basta: 
1. Utilizzare un normale account Gmail. 
2. Utilizzare l’account GSuite del proprio/a figlio/a se già frequenta la nostra scuola 

(cognome.nome@icgiovannipaolosecondo.edu.it); 
3. Accedere alla riunione attraverso il link corrispondente alla classe di vostro/a figlio/a 

(La pagina di MEET si aprirà in automatico); 

http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/
mailto:meic83000x@istruzione.it
mailto:meic83000x@pec.istruzione.it
http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php
mailto:cognome.nome@icgiovannipaolosecondo.edu.it


Modalità di videoconferenza: 

La videoconferenza avverrà collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/. 

Da Smartphone e Tablet si dovrà scaricare e istallare l'applicazione Hangouts MEET. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il 17/12/2021 alle 10:15:07, Rita 
Troiani/TINIT-TRNRTI66A60D251C  ha 
confermato la volonta' di apporre qui la 
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi 
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD. 
17.12.2021 09:15:07 UTC 


