
 

 

 

 Ai Sigg. Insegnanti  

 Ai Genitori degli alunni di 4 e 5 anni 

 Ai Rappresentanti dei Genitori 

 

della Scuola dell’INFANZIA 

Plessi “AGAZZI” 

 “PIAZZA IMMACOLATA” 

 e“VIA MONTEVERDI” 

I.C.S. UGENTO 

LORO SEDI 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Meet alunni scuola dell’Infanzia 

Si informa che per ampliare le possibilità della didattica a distanza per la scuola dell’Infanzia, il 

nostro Istituto, ha organizzato una serie di incontri per gli alunni di 4 e 5 anni  con i loro 

insegnanti.  

Oltre a questi incontri è previsto anche un incontro di saluto finale degli insegnanti con tutti gli 

alunni della sezione.  

Gli incontri  sono convocati sulla piattaforma GSUITE icugento.edu.it. secondo i seguenti 

calendari, divisi per ordine di scuola: 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Piazza Immacolata” 

DATA e ORA ARGOMENTO LINK 

14/05/2020 

1°gruppo 16.00/17.00 
 

 

 

2°gruppo 17.00/18.00 

Inglese  

(consolidamento lessico colori e 
numeri) 

PRIMO GRUPPO (4 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/fgb-ytax-tpg 
 

SECONDO GRUPPO (5 ANNI) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/ruf-pogx-thk 

15/05/2020 

1°gruppo 17.30/18.00 

 

 

 
2°gruppo 18.00/18.30 

“Tombola delle letterine” 

(solo 5 anni) 

PRIMO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/qjf-ijor-myt 

 
SECONDO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/kqn-mymy-bjm 

https://meet.google.com/fgb-ytax-tpg?hs=122
https://meet.google.com/ruf-pogx-thk?hs=122
https://meet.google.com/qjf-ijor-myt?hs=122
https://meet.google.com/kqn-mymy-bjm?hs=122




28/05/2020 

1°gruppo 16.00/17.00 

 

 
 

2°gruppo 17.00/18.00 

Inglese 

(consolidamento lessico colori, 

numeri, animali e giocattoli) 

PRIMO GRUPPO (4 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/wcn-ckhe-bsx 
 

SECONDO GRUPPO (5 ANNI) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/eky-prud-khd 

29/05/2020 

1°gruppo 17.30/18.00 

 

 

 

2°gruppo 18.00/18.30 

“Giocare e apprendere da ciò che 

c’è” 

(solo 5 anni) 

PRIMO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/osx-rnkc-gcr 
 

SECONDO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/mxa-afzs-rxq 

12/06/2020 

1°gruppo 17.30/18.00 

 

 

 

2°gruppo 18.00/18.30 

“Favola senza titolo” Cantiamo 

insieme. Saluti finali 

PRIMO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/kmm-igju-iwn 
 

SECONDO GRUPPO 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/bzs-ecyg-qtv 

SCUOLA DELL’INFANZIA “AGAZZI” 

DATA e ORA ARGOMENTO LINK 

13/05/2020 

gruppo 16.30/17.30 

 

“Tombola delle letterine” 

(solo 5 anni) 
Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/vee-umyf-wnc 

14/05/2020 

gruppo 16.00/17.00 

 

Inglese  

(consolidamento lessico colori e 

numeri) 
 

GRUPPO (4 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/yko-scyc-rdv 

27/05/2020 

16.30/17.30 

 

“Giocare e apprendere da ciò che 

c’è” 

(solo 5 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/zcu-drgf-whg 

28/05/2020 

16.00/17.00 

 

Inglese 

Consolidamento lessico (colori, 

numeri, animali e giocattoli) 

GRUPPO(4 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/akp-aqjs-kgm 

12/06/2020 

 17.30/18.30 
 

“Favola senza titolo” Cantiamo 

insieme. Saluti finali 
Partecipa con Google Meet 
meet.google.com/jgo-besv-qdn 

SCUOLA DELL’INFANZIA –Via Monteverdi Gemini- 

DATA e ORA ARGOMENTO LINK 

14/05/2020 

 17.00/18.00 
(5 anni Agazzi e Gemini) 

Inglese  

(consolidamento lessico colori e 
numeri) 

GRUPPO (5 ANNI) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/zhz-ozsw-mzj 

15/05/2020 

 16.30/17.30 

 

“Tombola delle letterine” 

(solo 5 anni) 
Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/hsm-pzqq-oic 

28/05/2020 

 17:00-18:00  

(5 anni Agazzi e Gemini) 

Inglese 

(consolidamento lessico colori, 

numeri, animali e giocattoli) 

 GRUPPO (5 ANNI) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/jma-vgrw-kie 
 

29/05/2020 

Ore 16:30-17:30 

“Giocare e apprendere da ciò che 

c’è” 

(solo 5 anni) 

Partecipa con Google Meet 

meet.google.com/jqc-hqsd-eae 

12/06/2020 

 16.30/17.30 
 

“Favola senza titolo” Cantiamo 

insieme. Saluti finali 
Partecipa con Google Meet 
meet.google.com/ggk-rozk-opn 

 

https://meet.google.com/wcn-ckhe-bsx?hs=122
https://meet.google.com/eky-prud-khd?hs=122
https://meet.google.com/osx-rnkc-gcr?hs=122
https://meet.google.com/mxa-afzs-rxq?hs=122
https://meet.google.com/kmm-igju-iwn?hs=122
https://meet.google.com/bzs-ecyg-qtv?hs=122
https://meet.google.com/qjf-ijor-myt?hs=122
https://meet.google.com/fgb-ytax-tpg?hs=122
https://meet.google.com/wcn-ckhe-bsx?hs=122
https://meet.google.com/osx-rnkc-gcr?hs=122
https://meet.google.com/kmm-igju-iwn?hs=122
https://meet.google.com/ruf-pogx-thk?hs=122
https://meet.google.com/eky-prud-khd?hs=122
https://meet.google.com/eky-prud-khd?hs=122
https://meet.google.com/eky-prud-khd?hs=122
https://meet.google.com/kmm-igju-iwn?hs=122


Docenti e genitori potranno partecipare alle riunioni collegandosi, nel giorno e nell’ora indicata  nel 

calendario al link corrispondente, dopo aver scaricato l’applicazione Meet. 

Si consiglia di verificare la funzionalità dei propri dispositivi nei giorni precedenti, onde evitare la presenza 

di problemi tecnici al momento del collegamento, il mancato rispetto dell’orario dei collegamenti e 
soprattutto, la delusione per i bambini.  

 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione perché, con il lavoro comune di tutti, questi 

incontri diventino oltre che un appuntamento didattico anche un momento di condivisione e vicinanza. 
 

P.S. Si chiede ai Rappresentanti di sezione la cortesia di diffondere il messaggio a tutte le famiglie. 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICOProf.ssa Roberta 

MANCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 
 


