
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Grazia Deledda, 3 
VILLACIDRO

Tel. 070- 932010   
caic895007@istruzione.it

N°1 LORU

CARI GENITORI
Dal 4 al 25 GENNAIO 2021 sono aperte le iscrizioni alla

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I genitori e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria potranno attraverso un viaggio virtuale, presentato 
dai ragazzi della scuola secondaria, assistere a tutte le attività che si svolgono nei diversi ambienti di 
apprendimento, le aule didattiche, le aule di strumento musicale, l’aula di proiezione, il laboratorio 

multimediale- polifunzionale, illaboratorio cucina, il laboratorio scientifico e le palestre.

accedere al sito Istituzionale digitando l’indirizzo
www.istitutocomprensivoloru.edu.it

nella Home page sarà presente una finestra pop-up in cui
verrà pubblicato il link per partecipare all’incontro

“Continuità-Loru”
  cliccare ed entrare

I genitori con figli frequentanti il nostro istituto scolastico accederanno 
all’incontro con l’account Gsuite del proprio figlio

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it

I genitori non in possesso dell’account .edu del nostro istituto potranno accedere con l’account Gmail

La Dirigente scolastica e i docenti incontrano online i genitori per illustrare loro
l’offerta formativa della nostra scuola

( tempo normale, tempo prolungato, corso ad indirizzo musicale)

I GENITORI E GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE POTRANNO ACCEDERE ALLA STANZA MEET
 “CONTINUITÀ-LORU” 

SEGUENDO LE PROCEDURE SOTTOINDICATE:

LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020
alle ore 15:15

VENERDI’ 8 GENNAIO 2021
alle ore 17:00 

 

VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020  
alle ore 17:00

Purtroppo quest’anno, a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, non
sarà possibile organizzare gli “Open day” in presenza come abbiamo sempre fatto.

Ovviamente noi tutti ci auguriamo che questo difficile periodo possa concludersi presto per poterVi
accogliere nuovamente nei diversi plessi del nostro Istituto.

Confidiamo comunque nella Vostra partecipazione alle diverse iniziative che abbiamo
programmato e che si svolgeranno a distanza con il supporto delle nuove tecnologie.

Riportiamo di seguito il calendario delle attività di orientamento e continuità previste:

2

1

I genitori che avessero necessità di assistenza e supporto potranno inviare una mail al seguente indirizzo
infogsuite@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it

L’ufficio di segreteria dell’Istituto è a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e
richiesta di supporto chiamando al numero 070 932010 nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00,
il martedi dalle ore 15:30 alle ore 16:30


