
 

 

 

   
 

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 
Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria I° Grado 

Segreteria:  Via Grola -37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  - (centralino) 045 6861047 

   vric85000c@istruzione.it   -   www.icsantambrogio.edu.it 

Codice Fiscale : 93136660235  – Codice Meccanografico : VRIC85000C - PEC: vric85000c@pec.istruzione.it 

 
    Sant’Ambrogio V.lla, 13 dicembre 2021 

 

 

Ai genitori/tutori  degli alunni/e che nell’a.s, 2022/2023 
 frequenteranno la classe prima  

Scuola Secondaria di Primo Grado  
 
Carissimi Genitori/tutori, vi inviamo il link alla presentazione della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Dante Alighieri” che si terrà in modalità a distanza  
 

MERCOLEDI’ 15  DICEMBRE dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

 
L’obiettivo prioritario dell’incontro è quello di farvi conoscere le linee generali dell’Offerta 
Formativa che l’Istituto intende proporvi, di fornirvi le informazioni essenziali sulle modalità 
organizzative della Scuola Secondaria di Primo Grado (orari, servizi, strutture e attrezzature..) e 
sulla procedura di iscrizione online, affinché possiate effettuare una scelta serena e consapevole 
della Scuola dove iscrivere vostro figlio/a.  
 
Chiediamo la cortesia di diffondere la notizia a genitori che voi conoscete e che sono interessati 
all’iscrizione presso il nostro Istituto. 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 
 
Dato il numero di partecipanti, che speriamo superi le 100 unità, utilizzeremo la piattaforma 
GoToMeeting a cui si accede con il link indicato. Bisognerà scaricare la app seguendo le istruzioni 
indicate sotto;  le varie operazioni richiederanno pochi minuti. 
 
Presentazione scuola Secondaria di primo Grado IC Sant'Ambrogio di valpolicella  

mer 15 dic 2021 17:30 - 19:00 (CET)  

 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/298394053  
 
Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 80  
 
Codice accesso: 298-394-053  
 
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.  
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com  
ID riunione: 298 394 053  



 

 

 

Oppure chiama direttamente: 298394053@67.217.95.2 o 67.217.95.2##298394053  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/298394053 
 
 
                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                               Prof.ssa   Renata Rossi 
                                                                                    (La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
 
 

 
 


